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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 

commissione giudicatrice. 

 

 

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 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”; 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’effettuazione delle procedure per il rinnovo del servizio; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (“Codice dei contratti pubblici”), di 

seguito nel presente atto: “Codice”; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico 14 giugno 2022, n. A00470, concernente: 

“CIG: 9253509D2F - Gara telematica aperta in ambito UE per l'affidamento del servizio di pulizie a 

ridotto impatto ambientale, facchinaggio e gestione dell'isole ecologica nella sede 

dell'Amministrazione in via della Pisana, 1301 e negli uffici nel Comune di Roma - Autorizzazione 

avvio procedure, approvazione quadro economico e prenotazione in bilancio della spesa” con la quale 

si stabilisce: 

a) di approvare: 

 Bando di gara;  

 Disciplinare di gara;  

 Capitolato tecnico e speciale di appalto;  

 DUVRI integrato con la stima dei costi della sicurezza;  

 Planimetrie sede via della Pisana;  

 Planimetria sede via Lucrezio Caro;  

 Elenco personale ditta uscente;  

 Schema editabile per la partecipazione;  

 Patto di integrità  
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 Schema di offerta economica;  

 Documento privacy;  

 Schema contratto servizio; 

 

b) di prenotare sul capitolo U0000U02017 del bilancio del Consiglio regionale, gestione 

pluriennale 2023 – 2025, le seguenti somme: 

 € 1.740.041,13 per l’esercizio finanziario 2023;  

 € 1.740.041,13 per l’esercizio finanziario 2024; 

 € 1.740.041,13 per l’esercizio finanziario 2025; 

 

VISTO il bando di gara, pubblicato sulla GUUE supplemento 117 del 20 giugno 2022, n. 330818 e 

dato atto dell’integrale pubblicazione della documentazione allegata alla precitata determinazione 14 

giugno 2022, n. A00470; 

 

CONSIDERATO che al termine di scadenza per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche 

da parte degli operatori economici interessati del 22 luglio 2022, sono stati rilevati sulla piattaforma 

telematica S.tel.la (Sistema telematico acquisti della Regione Lazio) n. 40 partecipanti; 

 

VISTA la propria precedente determinazione 30 agosto 2022, n. A00736 concernente: “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” con la quale è stato 

nominato il seggio di gara previsto nel disciplinare, composto dalle seguenti professionalità: 

 avv. Giulio Naselli di Gela, Dirigente dell’Area “Gare, Contratti” di questo Servizio; 

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

oggetto; 

 dott.ssa Giovanna Mascolo, assistente amministrativo, assegnata all’Area “Gare, 

Contratti” di questo Servizio; 

 

DATO ATTO che sono al termine le operazioni di verifica amministrativa intestate al seggio di gara 

e che occorre nominare senza indugio la Commissione giudicatrice, deputata alle valutazioni sulle 

offerte tecniche ed economiche; 

 

VISTI gli artt. 77 e 78 del Codice, i quali sono dedicati alla Commissione giudicatrice ed il successivo 

art. 216, comma 12 del Codice, il quale stabilisce che, nelle more dell’istituzione del relativo albo 

presso l’A.N.AC. “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza 

e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 2 febbraio 2017, n. 23 concernente: “Criteri e 

modalità per la scelta dei componenti delle commissioni aggiudicatrici interne nelle procedure 

bandite dal Consiglio Regionale del Lazio per l’aggiudicazione di contratti di appalti e concessioni. 

Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale”, con la quale è stata introdotta 

l’apposita Sezione II bis, di identica denominazione (artt. 319 – bis/septies) al Regolamento; 

 

VISTA la propria precedente determinazione 28 aprile 2022, n. A00397 con la quale, in esecuzione 

della novella regolamentare, nonché in esito alle indicazioni richieste alla Segretaria generale, ai 

Direttori dei servizi e alla Direttrice della Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, sono 

stati approvati i due elenchi aggiornati di personale interno candidabile per l’incarico in oggetto;  

 art. 319 - quater, comma 4, lettera a) Elenco Presidenti; 

 art. 319 - quater, comma 4, lettera b) Elenco Commissari; 
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CONSIDERATA la necessità di insediare un Collegio in possesso di idoneità professionali aderenti 

con le attività oggetto dell’appalto, secondo criteri di competenza e trasparenza;  

 

VISTO il Verbale di Valutazione dei CV del personale iscritto nei suddetti Elenchi di data 5 ottobre 

2022, prot. n. 23728; 

 

VISTO l’avviso per l’estrazione dei componenti della commissione giudicatrice prot. n. 24422 del 14 

ottobre 2022; 

 

VISTO il Verbale estrazione componenti della 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, di data 18 

ottobre 2022, prot. n. 24619, il quale ha evidenziato il presente risultato: 

  Presidente effettivo: avv. Giulio Naselli di Gela; 

  Presidente supplente: dott. Roberto Rizzi; 

  Componente effettivo: dott.ssa Alessandra Peveri; 

Componente effettivo: dott.ssa Rita Alfarano; 

  Componente supplente: dott.ssa Daniela Presicci;  

Componente supplente: dott. Daniele Eusepi; 

 

RITENUTO per quanto sopra precisato, che la commissione giudicatrice della gara di appalto in 

epigrafe è così composta: 

  Presidente effettivo: avv. Giulio Naselli di Gela; 

  Presidente supplente: dott. Roberto Rizzi; 

  Componente effettivo: dott.ssa Alessandra Peveri; 

Componente effettivo: dott.ssa Rita Alfarano; 

  Componente supplente: dott.ssa Daniela Presicci;  

Componente supplente: dott. Daniele Eusepi; 

 

CONSIDERATO con particolare riferimento all’avv. Giulio Naselli di Gela di poter disporre la 

nomina a presidente effettivo della Commissione giudicatrice, anche in riferimento a quanto stabilito 

dall’articolo 77 comma 4 del Codice, atteso che, in base all’indirizzo formatosi nella giurisprudenza 

amministrativa (CdS, V, n. 144/2021) l’incompatibilità allo svolgimento dell’incarico, che presiede 

all’imparzialità dell’intero collegio, deve essere verificata in concreto, come esercizio di funzioni 

“attive” nell’ambito della gara, circostanza che qui non ricorre, e che il seggio di gara non effettua 

valutazioni discrezionali (CdS, III, n. 4190/2015); 

 

CONSIDERATO di poter incaricare il dott. Piermarco Scarpa, funzionario di categoria “D” assegnato 

presso l’Area Gare, Contratti, e titolare della P.O. “Predisposizione e gestione albo fornitori, Ufficiale 

rogante” delle funzioni di segretario verbalizzante della medesima Commissione giudicatrice; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spese 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 
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Per i suesposti motivi, che formano parte integrante della presente determinazione: 

- Di approvare il Verbale di estrazione dei componenti protocollato in atti i data 18 ottobre 

2022, n. 24619; 

 

- di nominare la Commissione giudicatrice della “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 

dell’Amministrazione nel Comune di Roma CIG: 9253509D2F”, come segue: 

 Presidente effettivo: avv. Giulio Naselli di Gela; 

 Presidente supplente: dott. Roberto Rizzi; 

 Componente effettivo: dott.ssa Alessandra Peveri; 

 Componente effettivo: dott.ssa Rita Alfarano; 

 Componente supplente: dott.ssa Daniela Presicci;  

 Componente supplente: dott. Daniele Eusepi; 

 

- di incaricare il dott. Piermarco Scarpa, avente i requisiti previsti dall’art. 319-quater, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione, delle funzioni di Segretario verbalizzante 

della Commissione; 

 

- di dare notifica al R.U.P. e a tutti gli interessati, per i conseguenti adempimenti, necessari 

per l’avvio e la corretta esecuzione dell’incarico; 

 

- di pubblicare la presente determinazione sulla pagina web dell’Amministrazione in 

“Amministrazione Trasparente” e in “Avvisi e bandi/Bandi”. 

 

Ing. Vincenzo Ialongo 
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