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 CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
  
 

 N.  92 
             del Registro delle Determinazioni    
          
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
portierato ed altre mansioni accessorie (CIG: 4176726753)- 
Nomina Commissione giudicatrice. 
 
Il giorno 04    del mese di    Dicembre      dell’anno  2012          nella sede 
dei Servizi e degli Uffici del Consiglio Regionale della Puglia, sita in Bari 
alla via Capruzzi, n. 212, 
 

Il Dirigente del Servizio 
 
 
 Vista la  legge n.853 del 6.12.1973 ”Autonomia contabile e 
funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario” 
 Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il D.Lgs. n.163/2006; 
 Visto il D.P.R. 207/2010; 
 Visto il R.D. 23/05/1924 n.827 e R.D. 18.11.1923 n.2440; 
 Visto la legge 26 del 12 marzo 1999; 
 Visto il DPR 445 del 28.12.2000; 
 Visto il D.Lgs 81/2008 
 Vista la legge regionale n. 7/1997; 
 Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 recante norme 
sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio 
Regionale; 
 Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale; 

Vista la determinazione n. 328 in data 29 dicembre 2009 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state emanate 
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali; 
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 Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 29 del 
20/04/2011 riguardante l’organizzazione funzionale dei servizi del 
Consiglio Regionale;  
 Visto che al Servizio Amministrazione e Contabilità è affidato il 
compito di  curare, quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto con i 
Servizi competenti, l’espletamento delle procedure di gara per 
l’affidamento di beni, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e del Regolamento interno di 
Amministrazione e Contabilità; 

Visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2012 
approvato dall’U.d.P. con deliberazione n.54 del 14 dicembre 2011; 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 della 
Regione Puglia, approvato con legge regionale n.39 del 31 dicembre 2011; 

 
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O.” Gare e 
contratti”, come di seguito riportata: 
Premesso che con A.D. n. 81 del 22 Ottobre 2012 è stata indetta la gara per 
l’affidamento del servizio di portierato ed altre mansioni accessorie (CIG: 
4176726753) da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art 55 e 
dell’art 124  del D.Lgs n.163/06, con il criterio di aggiudicazione di cui 
all’art 83 del precitato dispositivo legislativo, sulla base degli elementi 
definiti nel disciplinare di gara ; 
Considerato che il precitato disciplinare, ai sensi dell’art 84 del d.lgs 
n.163/06,  prevede che alla valutazione delle offerte sia preposta una 
Commissione giudicatrice, da nominarsi con atto dirigenziale e composta 
da tre (3) membri di cui uno con funzioni di Presidente, più un (1) 
supplente al fine di garantire la regolarità e continuità dei lavori della 
commissione medesima nel casi in cui un membro effettivo, sia prima 
dell’insediamento della commissione  che durante i lavori della stessa fosse 
impedito a partecipare alla gara medesima, coadiuvati da un funzionario 
regionale con funzioni di segretario; 
Atteso che alle ore 12,00 del giorno 30.11.2012 sono scaduti i termini per 
la presentazione delle offerte; 
Ritenuto di procedere con il presente provvedimento alla composizione 
della commissione di cui innanzi, così come di seguito specificato: 
 

• Dott.ssa Vincenti Angela: Dirigente del Servizio Amministrazione e  
Contabilità– Presidente; 

• Dott. Sanna Riccardo: dirigente dell’Ufficio Informatico e Tecnico 
– Componente; 

• Dott.ssa Ruccia Raffaella: Responsabile A.P. del Servizio Affari 
Generali della Giunta della Regione Puglia – Componente; 

• Dott. Orefice Pasquale: Dirigente del Servizio Risorse Umane 
Componente Supplente;  

• Dott.ssa De Florio Rosa: Responsabile P.O. “Gare e Contratti” del 
Servizio Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale 
della Puglia - Segretaria Commissione. 
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL 

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

La presente determinazione non comporta implicazioni di 

natura finanziaria sia di entrata che di spesa sul bilancio del 

corrente esercizio del Consiglio Regionale” 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare i componenti della commissione giudicatrice della 
procedura aperta  indetta ai sensi dell’art 55 e dell’art. 124 del 
D.Lgs n.163/06 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art 83 
del precitato dispositivo legislativo, per l’affidamento del servizio 
di portierato ed altre mansioni accessorie : 
□ Dott.ssa Vincenti Angela: Dirigente del Servizio 

Amministrazione e  Contabilità– Presidente; 

□ Dott. Sanna Riccardo: dirigente dell’Ufficio Informatico e 
Tecnico – Componente; 

□ Dott.ssa Ruccia Raffaella: Responsabile A.P. del Servizio 
Affari Generali della Giunta della Regione Puglia – 

Componente; 

□ Dott. Orefice Pasquale: Dirigente del Servizio Risorse Umane 
Componente Supplente;  

□ Dott.ssa De Florio Rosa: Responsabile P.O. “Gare e Contratti” 
del Servizio Amministrazione e Contabilità del Consiglio 
Regionale della Puglia - Segretaria Commissione. 

2. di dare atto che la presente determinazione è dichiarata       
immediatamente esecutiva   

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da 
n. 3 facciate sarà: 

• trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione 
all’Albo  del Consiglio Regionale - Via Capruzzi, n. 212 – dove, ai 
sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni 
lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionale.      

                                          IL DIRIGENTE                                       
                             DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’                                          
                                                  Dott.ssa Angela Vincenti  
 

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive 
dell’Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dalla 
stessa predisposto è conforme alle risultanze istruttorie. 
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 Responsabile P.O. 
  Gare e contratti 
  dott.ssa Rosa De Florio 


