
      

Ufficio di  presidenza                    

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 12 GIUGNO 2020, N. 65

OGGETTO: Adozione del Programma biennale 2020-2021 per l’acquisizione di forniture e

servizi  e  del  Programma per  l’acquisizione  di  lavori,  forniture  e  servizi  –

Annualità 2020 del Consiglio regionale del Lazio. Aggiornamento.

Schema di deliberazione 30 maggio 2020, n. 56

Verbale n.  17

Componenti:                       Presente Assente    Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI x □          favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x            □          favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO □ x          -----------

Consigliere Segretario Michela DI BIASE x □          favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ x          ------------

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA x          □          favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di Presidenza 

 

 

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

 

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  di  seguito  denominato

Regolamento; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54, (Istituzione delle aree e degli

uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777); 

 

VISTA la  deliberazione dell’Ufficio di presidenza  27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in

modalità  telematica  dell’Aula,  delle  commissioni  consiliari  e  degli  altri  organi  interni  del  Consiglio

regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modifiche

e  in  particolare,  l'articolo  21,  il  quale  detta,  tra  l'altro,  norme  per  la  redazione,  l'approvazione  e  la

pubblicazione  del  programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi,  nonché  i  relativi

aggiornamenti annuali delle stazioni appaltanti;  

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 (Regolamento

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori

pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e

degli aggiornamenti annuali);  

 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) del Consiglio regionale del Lazio

2019  -  2021,  adottato  con  deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza  il  30  maggio  2019,  n.  80,  e,  in

particolare, le disposizioni di cui alla lettera a) del paragrafo 2.6.2., in base alle quali l'Amministrazione

deve adottare ogni anno il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel quale sono inseriti gli

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ed il  programma

annuale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi relativo all'esercizio successivo;  



VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio regionale  01 febbraio  2019,  n.  2 con il  quale,  previa

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio

l'incarico di Direttore del Servizio “Amministrativo”; 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 febbraio 2019, n. 23, con la quale il Direttore del

Servizio  “Amministrativo”,  dott.  Aurelio  Lo Fazio,  è  stato  nominato  referente  per  la  redazione  e  la

pubblicazione dei dati e delle informazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del programma

biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

 

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2020 (Indicazioni in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

 

VISTA la Disposizione a firma del segretario Generale 19 marzo 2020, n. 2/SG, “Individuazione delle

attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse ai sensi di quanto

previsto dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal d.p.c.m. 11 marzo 2020. Revoca disposizione 14 marzo 2020,

n. 1/SG”; 

 

VISTA  la  Deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza  13  marzo  2020,  n.  49  “Misure  urgenti  volte  a

prevenire il contagio da Covid – 19 (Coronavirus). Dpcm 11 marzo 2020. Atto di indirizzo”; 

 

VISTA la  Deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza  27 maggio 2020,  n.  63  “Misure  organizzative  di

prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19 – Atto di indirizzo. Revoca deliberazione

dell’Ufficio di presidenza 5 marzo 2020, n. 47” e successive modifiche;

VISTA  la  Circolare  a  firma  del  direttore  del  servizio  “Amministrativo”  14  marzo  2020  “Misure

organizzative in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e della direttiva del Ministro per la Pubblica

amministrazione n. 2/2020”; 

 

VISTA  la  Circolare  a  firma  del  direttore  del  servizio  “Amministrativo”  25  marzo  2020  “Misure

organizzative in attuazione del D.L. 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza

epidemiologica da COVID – 19” Proroga Smart Working”; 

 



VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 10 dicembre 2019, n. 255, con la quale è stato adottato

il Programma biennale 2020 – 2021 per l'acquisizione di forniture e servizi di importo unitario stimato

pari o superiore a 40.000 euro, comprensivo dell'elenco annuale per l’acquisizione di lavori, forniture e

servizi,  redatti  dal "Servizio Amministrativo" in base al fabbisogno richiesto dai singoli Servizi ed in

conformità agli schemi-tipo di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16

gennaio 2018; 

CONSIDERATA  la  necessità  di  effettuare  delle  variazioni  al  programma  biennale  2020-2021  per

l’acquisizione di forniture e servizi e del Programma per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi 2020

a seguito dell’emergenza Covid-19; 

 

PRESO  ATTO  della  comunicazione  del  dirigente  responsabile  dell’area  “Gestione  risorse  e  Servizi

strumentali”, del 20 maggio 2020, prot. R.I. 1176, con cui, al fine di fronteggiare l’emergenza derivante

dai nuovi e maggiori fabbisogni legati al Covid-19, si quantifica la stima del nuovo fabbisogno di spesa

derivante dalla necessità di effettuare l’attività di sanificazione e disinfezione delle sedi del Consiglio

regionale  del  Lazio e  si  procede  al  contempo all’identificazione  delle  somme rese disponibili  per  le

ulteriori necessità dell’Ente; 

 

 PRESO ATTO della nota del direttore del servizio “Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia”, del 27

maggio 2020, prot. R.I. 1233, con cui, per far fronte all’emergenza Covid – 19, si quantifica la stima del

nuovo fabbisogno di spesa derivante dalla necessità di adottare un sistema di videoconferenza della durata

di un anno e si procede all’individuazione delle somme rese disponibili sugli altri capitoli di bilancio ed

inserite nel “Programma biennale 2020 - 2021 per l'acquisizione di forniture e servizi di importo unitario

stimato pari o superiore a 40.000,00 euro" – Allegato A e nel "Programma per l'acquisizione di lavori,

forniture e servizi – annualità 2020" – Allegato B; 

 

VERIFICATO  da  parte  dell'Area  "Bilancio,  Ragioneria,  Analisi  impatto  finanziario  delle  iniziative

consiliari" che i programmi di cui sopra sono stati predisposti in coerenza con il bilancio di previsione del

Consiglio regionale del Lazio; 

 

RITENUTO  quindi  di  dover  aggiornare  il  "Programma  biennale  2020  -  2021  per  l'acquisizione  di

forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro" (Allegato A), che si

compone delle seguenti schede:

- Scheda 1: Quadro delle risorse necessarie;

- Scheda 2: Elenco degli acquisti del programma; 



 e il "Programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2020" (Allegato B); 

all’unanimità dei presenti

DELIBERA 

 

Per i suesposti motivi, interamente richiamati nel presente dispositivo: 

 

1. di adottare il "Programma biennale 2020 - 2021 per l’acquisizione di forniture e servizi di importo

unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro" (Allegato A), così come aggiornato per i motivi

espressi in premessa, che si compone delle seguenti schede: 

- Scheda 1: Quadro delle risorse necessarie;

- Scheda 2: Elenco degli acquisti del programma; 

 e il "Programma per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2020" (Allegato B), di

cui costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni

successivo e consequenziale adempimento. 

 

 

                      IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE
                       F.to Cinzia Felci                                                            F.to Mauro Buschini



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 5.687.369,74 6.458.933,74 12.146.303,48
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito 

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili 

Altro

Il referente del programma

(dott. Aurelio Lo Fazio)

Annotazioni

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

Disponibilità finanziaria (1)

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai

costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B

Importo Totale (2)

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Firmato digitalmente da:Aurel
io Lo Fazio
Organizzazione:CONSIGLIO REGI
ONALE DEL LAZIO/80143490581
Data:29/05/2020 18:01:04



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture 

/ servizi
Tabella CPV testo

Tabella 

B.1
testo

numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore

tabella B.1 

bis
codice testo

Tabella 

B.2

F80143490581202000001 80143490581 2020 2020 NO NO LAZIO forniture 65310000-9 ENERGIA ELETTRICA 1 MENCARONI CARLA 18 SI 250.000,00 800.000,00 300.000,00 1.350.000,00 0000247818 Regione Lazio

S80143490581201900002 80143490581 2019 2020 NO NO LAZIO servizi 90511000 TARSU 2 MENCARONI CARLA 12 si 319.000,00 275.000,00 275.000,00 869.000,00 0000247818 Regione Lazio

S80143490581202000003 80143490581 2020 2020 NO NO LAZIO servizi 31711310
MANUT. SISTEMI RILEVAZIONE 

PRESENZE E GESTIONE AUTOMATICA 

DEGLI ACCESSI - TORNELLI

2 GALEANI FABRIZIO 36 NO 53.000,00 53.000,00 53.000,00 159.000,00 0000247818 Regione Lazio

S80143490581202000004 80143490581 2020 2020 NO NO LAZIO servizi 905111000-2
RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI 

DIVERSI - NO TARSU
2 CARLA MENCARONI 36 NO 80.000,00 100.000,00 100.000,00 280.000,00 0000247818 Regione Lazio

S80143490581202000005 80143490581 2020 2020 no NO LAZIO servizi
Implementazione torrette ricarica veicoli 

elettrici
2 Ines DOMINICI 12 no 80.000,00 20.000,00 100.000,00 0000247818 Regione Lazio

F80143490581202000006 80143490581 2020 2020 no NO LAZIO forniture 30200000-1
Rinnovo apparecchiature informatiche 

dell'Amministrazione
2 VINCENZO IALONGO 24 NO 200.000,00 200.000,00 400.000,00 0000247818 Regione Lazio

S80143490581202000007 80143490581 2020 2020 no NO LAZIO servizi 92400000-5
Servizi informativi, giornalistici e video 

giornalistii
2 ERCOLI CARLA 36 si 380.000,00 570.000,00 760.000,00 1.710.000,00 0000247818 Regione Lazio

S80143490581202000008 80143490581 2020 2020 no NO Lazio servizi sviluppo iniziative comunicazionali 2 ERCOLI CARLA 36 no 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 0000247818 Regione Lazio

F80143490581202000009 80143490581 2019 2019 - no - no Lazio forniture 30199770-8 Fornitura buoni pasto 2 PIERMARCO SCARPA 18 NO 527.436,00 219.765,00 - 791.154,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

F80143490581202000010 80143490581 2021 2021 - no - no Lazio forniture 30199770-8 Fornitura buoni pasto 2 PIERMARCO SCARPA 24 NO 308.235,00 528.000,00€     1.056.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581201900011 80143490581 2019 2019 - no no Lazio servizi

Aff idamento in house alla società LazioCrea per 

attività di supporto allo svolgimento di funzioni 

tecnico amministrative presso il CRL

2 Ines DOMINICI 36 si 2.557.933,74 2.557.933,74 1.375.233,19 7.673.801,22 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581201900012 80143490581 2019 2020 - no - no Lazio servizi 71300000
Incarichi di progettazione adeguamento 

normativa antincendio e verif ica sismica
2 Vincenzo IALONGO 24 no 150.000,00 150.000,00 - 300.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000013 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizi 71300000
Incarichi di progettazione per la riqualif icazione 

e messa a norma palazzina "D"
2 Vincenzo IALONGO 18 no 120.000,00 60.000,00 - 180.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000014 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizi 71300000
Incarichi di progettazione per la realizzazione 

della scala di emergenza palazzina "L"
2 Vincenzo IALONGO 12 no 45.000,00 - - 45.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000015 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizi 71300000
Incarichi di progettazione del nido aziendale con 

annessi i servizi per il Benessere organizzativo
2 Vincenzo IALONGO 12 no 150.000,00 - - 150.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000016 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizio 75231200-6 Monitoraggio della situazione carceraria 2 Rosina SARTORI 12 no 90.000,00 - - 90.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000017 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizio 79952000-2

Iniziative ed eventi  promossi da società 

sportive di prevenzione e contrasto 

fenomeni bullismo e cyber-bullismo

2 Fabio Manto 12 no 90.000,00 - - 90.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000018 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizio 80590000-6
Corsi di formazione aspiranti tutor per 

MISNA e minori presenti sul territorio 

regionale

2 Vincenzo IALONGO 12 no 30.000,00 - - 30.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

F80143490581202000019 80143490581 2020 2021 - no - no Lazio forniture 50320000-4 Fastweb Conv. Consip SGM 2 Federico FONTI 48 si 175.000,00 175.000,00 700.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000020 80143490581 2020 2021 - no - no Lazio servizi 50320000-4 Fastweb Conv. Consip SGM 2 Federico FONTI 48 si 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

F80143490581202000021 80143490581 2020 2021 - no - no Lazio forniture 48218000 Conv. Consip Microsoft licenze 2 Federico FONTI 36 si 200.000,00 200.000,00 600.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000022 80143490581 2020 2021 - no - no Lazio servizi 50300000-8

presidio tecnico, informatico e 

sistemistico per le necessità dell'Aula 

consiliare

2 Vincenzo IALONGO 24 si 120.000,00 120.000,00 240.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000023 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizi 30200000-1
Servizio di collegamento diretta 

streaming sale Aula e Commissioni
2 Vincenzo IALONGO 24 no 65.000,00 150.000,00 - 215.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

F80143490581202000024 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio forniture 30200000-1
Rifacimento impianti audio video Aula 

consiliare - hardware
2 Vincenzo IALONGO 12 no 200.000,00 200.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

F80143490581202000025 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio forniture 30200000-1
Rifacimento impianti audio video Aula 

consiliare - software
2 Vincenzo IALONGO 12 no 80.000,00 80.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000026 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizi 90920000-2

Servizio di sanificazione UTA dei canali 

di aerazione per le esigenze del 

Consiglio regionale del Lazio 

2 Vincenzo IALONGO 24 no 50.000,00 50.000,00 - 100.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

F80143490581202000027 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio forniture 48218000
Sistema di Videoconferenza della durata 

di un anno
2 Vincenzo IALONGO 12 no 75.000,00 75.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

S80143490581202000028 80143490581 2020 2020 - no - no Lazio servizi 90921000-9
Sanificazione e disinfezione sedi del 

Consiglio regionale del lazio
2 Ines DOMINICI 7 no 45.000,00 45.000,00 - - 0000247818 Regione Lazio -

5.687.369,74 6.458.933,74 4.336.233,19 19.008.955,22

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 Il referente del programma

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48 (dott. Aurelio Lo Fazio)

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9)  Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità 

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modif icato a seguito di modif ica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modif ica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

 Tabella B.1         

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

 Tabella B.1bis    codice f iscale

1. f inanza di progetto

2. concessione di forniture e servizi

3. sponsorizzazione primo anno secondo anno

4. società partecipate o di scopo

5. locazione f inananziaria

6. contratto di disponibilità 5.687.369,74 6.458.933,74

9. altro

 Tabella B.2         

1. modif ica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modif ica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modif ica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modif ica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modif ica ex art.7 comma 9

 Tabella B.2bis    

1. no

2. si

3. si, CUI non ancora attribuito

4. si, interventi o acquisti diversi

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

Note

Codice unico intervento CUI 

(1)
CPV (5)

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto 

in essere (8)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel 

cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

eventualmente 

ricompreso (3)

Responsabile del procedimento

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Codice CUP 

(2)

tipologia di risorse

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

Settore

Altra tipologia

Totale (9) denominazione

risorse derivanti da trasferimento di immobili

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

4.336.233,19

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(11)Codice Fiscale 
Durata del 

contratto

stanziamenti di bilancio

Livello di 

priorità (6)

Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

programm

a (12)

annualità successive

Responsabile del Procedimento 

(7)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

f inanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
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Mod. 2
ALLEGATO B)

Lavori Fornitura Servizio

X Fornitura Buoni pasto 30199770-8  €                                 527.436,00  U06001 GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

X 90511000  €                                 319.000,00  U06003 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X Fornitura carburante gestione servizio energia 71314200  €                                 180.000,00  U02005 TECNICO OCG

X
Iniziative ed eventi promossi da società sportive di prevenzione e contrasto 

fenomeni bullismo e cyber-bullismo
79952000-2  €                                   90.000,00  U01008 SEGRETERIA GENERALE

X X
Iniziative volte alla celebrazione del cinquantennale dell'istituzione del Consiglio regionale 

del Lazio
79952000-2  €                                   50.000,00  U01008 SEGRETERIA GENERALE

X Conv. Consip TF5 Fastweb (telefonia fissa) 64200000  €                                 598.615,00  U06010 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X X Fastweb conv. Consip SGM 50320000-4  €                                 400.000,00  U02010 TECNICO OCG

X Convenzione Consip 16 ENEL energia elettrica (18 mesi) 65310000  €                                 584.750,00  U06010 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

nuova Convenzione Consip  energia elettrica 65310000  €                                 250.000,00  U06010 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X ACEA ATO2 Consumi acqua 65110000  €                                 135.000,00  U06010 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X Convenzione Consip Microsoft licenze 48218000  €                                 200.000,00  U02011 TECNICO OCG

X Sistema di Videoconferenza della durata di un anno 48218000  €                                   75.000,00  U02011 TECNICO OCG

X Manutenzione ed adeguamento tornelli di accesso sede 31711310  €                                   53.000,00  U06013 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X Gestione energia per le sedi del Consiglio regionale del lazio 71314200-4  €                                 540.000,00  U02013 TECNICO OCG

X
Manutenzione aree verdi esterne di pertinenza del Consiglio, delle piante ornamentali e 

stazioni idriche
77310000-6  €                                 436.775,00  U02013 TECNICO OCG

X X Fastweb conv. Consip SGM 50320000-4  €                                 175.000,00  U02013 TECNICO OCG

X
Servizio di sanificazione UTA dei canali di aerazione per le esigenze del Consiglio regionale 

del Lazio 
90920000-2  €                                   50.000,00  U02013 TECNICO OCG

X
servizio di resocontazione integrale delle sedute del Consiglio regionale e di altri organi 

istituzionali nonché di eventi istituzionali 
79551000-1  €                                   90.585,00  U07015 AULA COMMISSIONI

X Presidio tecnico, informatico e sistemistico per le necessità dell'Aula consiliare 50300000-8  €                                 120.000,00  U02015 TECNICO OCG

X Monitoraggio situazione carceraria 75231200-6  €                                   90.000,00  U02015 
STRUTTURA DI SUPPORTO AL GARANTE DEI 

DETENUTI

X Corsi di formazione aspiranti tutor per MISNA e minori presenti sul territorio regionale 80590000-6  €                                   30.000,00  U02015 
STRUTTURA DI SUPPORTO AL GARANTE 

DELL'INFANZIA

X
Affidamento in house alla società LazioCrea per attività di supporto allo svolgimento di 

funzioni tecnico-amministrative
 €                             2.557.933,74  U06016 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X Servizi di vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio 98341140  €                             2.623.911,30  U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X
Affidamento del servizio di pulizia, facchinaggio, isola ecologica delle sedi Consiglio 

regionale
90900000  €                             1.537.665,94  U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X rimozione smaltimento rifiuti RAE-Legno- ingombranti 90511000  €                                   80.000,00  U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X Sanificazione e disinfezione sedi del Consiglio regionale del lazio 90921000-9  €                                   45.000,00  U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X
Aggiudicazione servizi per l'espletamento di

Procedure concorsuali 
-  €                                 200.000,00  U01017 SEGRETERIA GENERALE

X Servizi MS support premier 72510000  €                                   50.000,00  U02017 TECNICO OCG

X Centro documentale 30232110-8  €                                 834.129,76  U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X Disinfestazione e derattizzazione 90923000  €                                   44.864,00  U06017 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X ACQUISTO Tendaggi per ufficio 39130000  €                                   60.000,00  U06032 AREA GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

X
Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palazzine e sostituzione degli infissi 

per un migliore efficientamento energetico
45453100-8  €                                 180.000,00  U02033 TECNICO OCG

X Messa a norma impianto antincendio della sede del CRL 45453100-8  €                                 100.000,00  U02033 TECNICO OCG

X Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" 45453100-8  €                                 300.000,00  U02033 TECNICO OCG

X Realizzazione scala di emergenza palazzina "L" 45453100-8  €                                 100.000,00  U02033 TECNICO OCG

Note (3)
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