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OGGETTO: CIG: 9253509D2F – Gara telematica aperta in ambito UE per 

l’affidamento del servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale, facchinaggio e 

gestione dell’isola ecologica nella sede dell’Amministrazione in via della Pisana, 1301 

e negli uffici nel Comune di Roma – Nomina del seggio di gara. 

 

I L   D I R E T T O R E 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive 

modifiche e, in particolare, l’articolo 24; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, alla 

dott.ssa Cinzia Felci è stato conferito l’incarico di Segretaria generale del Consiglio 

regionale; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10 concernente: 

“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al 

Regolamento di organizzazione. Proposta”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 febbraio 2022, n. 13 concernente: 

“Atto d’indirizzo alla Presidente della delegazione trattante in tema di incentivi tecnici 

ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e di retribuzione di 

risultato dei titolari di posizione organizzativa per l’esercizio finanziario 2021”; 

VISTA la determinazione della Segretaria Generale 9 febbraio 2022, n. A00138, 

concernente: “Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca 

della determinazione 2 settembre 2021, n. 107”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 28 febbraio 2022, n. 20, concernente: 

“Ing. Vincenzo Ialongo. Conferimento dell'incarico di direttore del Servizio “Tecnico”; 

VISTA la determinazione della Segretaria generale 7 febbraio 2020, n. 21, con la quale 

è stato conferito al dott. Giulio Naselli di Gela l’incarico di dirigente dell’Area “Gare, 

Contratti”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 dicembre 2021, n. 61 (“Adozione 

del Programma biennale 2022 — 2023 per l'acquisizione di forniture e servizi e del 

Programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi — annualità 2022 del 

Consiglio regionale del Lazio”); 

 

VISTA la propria determinazione 23 maggio 2022, n. A00428 (“Riassegnazioni dei 

carichi di lavoro e delle responsabilità dei progetti del Servizio Tecnico. Nomine RUP, 

DEC e collaboratori”) con la quale, tra l’altro, il geom. Mauro Gentili, è stato 
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individuato quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito: “R.U.P.”) 

dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice 

dei contratti pubblici”, di seguito: “Codice”); 

 

VISTA la propria determinazione 14 giugno 2022, n. A00470 (“Servizio di pulizie a 

ridotto impatto ambientale, facchinaggio e gestione dell’isola ecologica nella sede e 

negli uffici dell’Amministrazione ubicati nel Comune di Roma – CIG: 9253509D2F”), 

concernente l’autorizzazione ad avviare una procedura telematica aperta, con le seguenti 

caratteristiche: 

- durata di mesi trentasei;  

- lotto unico;  

- importo a base d’asta: € 4.224.796,26, inclusi € 17.114,76 quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

- aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini 

di: 

 qualità: max. 80 punti; 

 prezzo: max. 20 punti, 

- utilizzo della piattaforma S.Tel.La. – Sistema TELematico acquisti Regione Lazio; 

contestualmente approvando la documentazione di gara; 

 

VISTO in particolare, il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. al n. S117 del 20 

giugno 2022, protocollo telematico 330818, con scadenza per la presentazione delle 

offerte alla data del 22 luglio 2022, ore 12:00; 

 

VERIFICATO che sulla piattaforma S.Tel.La. risultano sottomesse entro il predetto 

termine quaranta domande di partecipazione da parte di operatori economici del settore; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla fase di ammissione dei concorrenti, sulla 

base delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella busta telematica contenente la 

“documentazione amministrativa”;  

 

VISTE in particolare, le linee guida A.N.AC. n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

approvate con la deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1007 dell’11 ottobre 2017 

le quali, al Paragrafo 5.2, individuano una delle modalità per verifiche amministrative 

nella nomina di un seggio di gara istituito ad hoc; 

 

VISTO il bando tipo A.N.AC. n. 1/2021 “schema di disciplinare di gara - procedura 

aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori 

ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” approvato con la 

deliberazione del Consiglio dell’Autorità 24 novembre 2021, n. 773 e aggiornato con la 

deliberazione 16 marzo 2022; 

 

VISTO in particolare, il Disciplinare della gara in oggetto, il quale: 

- al “punto 19 – Svolgimento delle procedure di gara” prescrive che: “la prima seduta 

pubblica ha luogo indicativamente alla data del 25 luglio 2022 e comunque in una data 

che sarà pubblicata sulla pagina web dell’Amministrazione e sulla Piattaforma almeno 

due giorni lavorativi precedenti alla sua effettuazione”.  

- al “punto 20 - Verifica documentazione amministrativa”, prescrive che: “Nella prima 

seduta il R.U.P. o il seggio di gara istituito ad hoc, accede alla documentazione 
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amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica 

restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema…”,  

 

VISTO l’avviso prot. n. 19290 del 25 luglio 2022 (“Comunicazione d’ufficio. Rinvio 

apertura busta contenente la documentazione amministrativa”) con cui il R.U.P. 

informa che l’avvio delle operazioni di verifica amministrativa verrà comunicato con 

successivo “avviso”, da pubblicare a seguito dell’adozione del provvedimento di 

nomina di apposito seggio di gara; 

 

RITENUTA l’obbligatorietà in rapporto a quanto stabilito dalla regola della gara stessa 

e la conformità ad apposito e specifico profilo di interesse pubblico di affiancare al 

R.U.P. professionalità giuridico – amministrative e tecniche, tali da promuovere 

l’integrazione delle competenze, per un’approfondita ed oggettiva disamina delle 

caratteristiche e dei requisiti richiesti ai partecipanti; 

 

di nominare un seggio di gara, composto dalle seguenti professionalità: 

 avv. Giulio Naselli di Gela, Dirigente dell’Area “Gare, Contratti” dello 

scrivente Servizio; 

 geom. Mauro Gentili, funzionario dello scrivente Servizio, R.U.P. dell’appalto 

in oggetto; 

 dott.ssa Giovanna Mascolo, assistente amministrativo in servizio presso l’Area 

“Gare, Contratti” dello scrivente Servizio; 

 

DATO ATTO che i soggetti individuati hanno già dichiarato l’insussistenza di situazioni 

di conflitto di interessi o di altre relazioni rilevanti, che siano ostative allo svolgimento 

dell’incarico di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 

VERIFICATO che le suddette attività non comportano oneri a carico del bilancio 

dell’Amministrazione; 

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

- di nominare un seggio di gara finalizzato al compimento delle verifiche 

amministrative nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di 

pulizie a ridotto impatto ambientale, facchinaggio e gestione dell’isola ecologica 

nella sede dell’Amministrazione in via della Pisana, 1301 e negli uffici nel Comune 

di Roma”, CIG: 9253509D2F, così composto:  
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 avv. Giulio Naselli di Gela, Dirigente dell’Area “Gare, Contratti” del Servizio 

“Tecnico”; 

 geom. Mauro Gentili, funzionario del Servizio “Tecnico” R.U.P. dell’appalto 

in oggetto; 

 dott.ssa Giovanna Mascolo, assistente amministrativo in servizio presso l’Area 

“Gare, Contratti” del Servizio “Tecnico”; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza di cui agli artt. 29, 72 e 73 del d.lgs. 50/2016 e 23 del d.lgs. 33/2013; 

-  di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente determinazione 

all’Area “Etica pubblica, Pubblicazioni, Banche dati, Privacy” del Servizio 

“Prevenzione della corruzione, Trasparenza”; 

- di comunicare il presente provvedimento ai soggetti nominati nel seggio di gara, per 

l’esecuzione. 

 

 

Ing. Vincenzo Ialongo 
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