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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice della gara d’appalto, a procedura aperta,
finalizzata all’acquisizione del servizio di vigilanza armata, custodia – portierato e
altri servizi per le sedi e gli immobili della Regione, indetta con Determinazione n.
G09000 del 20.06.2014 e Determinazione di modifica schemi degli atti di gara, n.
G09174 del 24.06.2014.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione.
VISTO lo Statuto della Regione Lazio.
VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001 n. 25 e s.m.i., “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”.
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”.
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che
modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la
Direzione Regionale Centrale Acquisti.
VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti.
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1”.
VISTO il Decreto Dirigenziale n. B02612 del 24 giugno 2013 concernente: “Art. 166 del R.R.
1/2002: conferimento di delega al Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, per
l’adozione di determinazioni dirigenziali e per la stipulazione di contratti di competenza del
Direttore del Dipartimento Programmazione economica e Sociale”, con il quale il Direttore del
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale decreta di delegare al Direttore della Direzione
Regionale Centrale Acquisti il potere di adottare le determinazioni dirigenziali e di stipulare i
relativi contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e
Sociale relativi alle procedure di gare centralizzate in favore degli enti del servizio sanitario
regionale.
RICHIAMATA la nota prot. n. 266726 del 10 luglio 2013, avente ad oggetto “Riorganizzazione
delle Direzioni Regionali ai sensi della L.R. 28 giugno 2013, n. 4”, con la quale il Presidente della
Regione, in virtù del Regolamento Regionale 26 giugno 2013, n. 11, detta i principi e i criteri per un
complessivo riordino dell’organizzazione delle strutture della Giunta.
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VISTO l’Atto di Organizzazione n. B02972 del 12 luglio 2013 del Direttore del Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale (“Direttiva ai Direttori Regionali del Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale per la riorganizzazione delle strutture organizzative di base
denominate “Aree” ed “Uffici”).
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 “Organizzazione delle Strutture di Area
della Direzione Centrale Acquisti”, che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione
all’interno della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di
razionalizzazione della spesa.
VISTA la Determinazione n. B03910 del 10 settembre 2013, con la quale sono state individuate le
strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state
determinate le relative competenze.
VISTA la Determinazione n. B04230 del 25 settembre 2013, con cui è stata conferito alla Dott.ssa
Giovanna Agostinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione della
Direzione Regionale Centrale Acquisti.
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio
2011, n. 111, recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria.
VISTA la sopra citata Determinazione B03054 del 17 luglio 2013, recante disposizioni in merito
alla “Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale Acquisti”, che identifica, tra
le competenze dell’Area Pianificazione e Programmazione, l’espletamento delle procedure di gara
relative all’acquisto di beni e servizi per le strutture regionali e gli enti dipendenti.
VISTO il decreto legislativo n.163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori ,
servizi e forniture” ed, in particolare l’art. 84, “Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
VISTO il D.P.R. n. 207/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163”.
VISTA la Determinazione n. G09000 del 20.06.2014, avente ad oggetto: “Indizione di una gara
comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di vigilanza armata,
custodia – portierato e altri servizi per le sedi e gli immobili della Regione”.
PRESO ATTO che, alla data di scadenza di presentazione dell’offerte, per la procedura in
argomento, risultano pervenuti alla Stazione Appaltante n. 21 plichi.
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà secondo le modalità previste dall’art. 83 del
Decreto Legislativo n.163/06 e s.m.i. e, cioè, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
CONSIDERATO che la Commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti
che abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale.
CONSIDERATO che, per ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione, è stato ritenuto
idoneo il Dott. Guido Magrini, Dirigente della “Posizione Dirigenziale Individuale di Studio e
Ricerca”.
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CONSIDERATO che sono state, altresì, individuate, quali soggetti idonei a ricoprire il ruolo di
membro della Commissione:
 il Dott. Roberto Rizzi, Dirigente dell’Area “Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e
Patrimoniali” della Direzione Regionale “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio
E Patrimonio”;
 l’Ing. Alessio Primavera, funzionario dell’Area “Tecnico-Manutentiva” della Direzione
Regionale “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio E Patrimonio”.
RITENUTO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione
Giudicatrice di gara in argomento.
Per le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA
1. Di nominare la Commissione Giudicatrice della gara d’appalto, a procedura aperta, finalizzata
all’acquisizione del servizio di vigilanza armata, custodia – portierato e altri servizi per le sedi e
gli immobili della Regione, nelle persone di seguito indicate:
 Presidente Dott. Guido Magrini, Dirigente della “Posizione Dirigenziale Individuale di
Studio e Ricerca”;
 Membro

Dott. Roberto Rizzi, Dirigente dell’Area “Politiche di Valorizzazione dei Beni
Demaniali e Patrimoniali” della Direzione Regionale “Programmazione
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”;

 Membro

Ing. Alessio Primavera, funzionario dell’Area “Tecnico-Manutentiva” della
Direzione Regionale “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio”.

2. di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione Giudicatrice di Gara
di cui trattasi.
3. di pubblicare la presente Determinazione sul BURL.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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