
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Segreteria Direzione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/653/2019 del  09/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/49962/2019 del  09/05/2019

Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D- Lgs 50/2016 per n. 1 procedura di
gara procedura di gara ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 finalizzata alla ricerca di
professionisti per Servizi di Architettura e Ingegneria per “ incarico professionale per revisione progetto
definitivo con eventuali integrazioni, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A.. antincendio con ogni
asseverazione richiesta relativa all’istituto scolastico ex Livio Tempesta in via di Casalotti 87 b per le attività ai
sensi del DPR 151/81 in esso presenti “ CIG 77075897A6 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Rodolfo Gaudio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con DD. CS/1738/2018 del 10/12/2018 si è proceduto all’indizione di n. 1 procedura di gara ai sensi
dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 finalizzata alla ricerca di professionisti per Servizi di Architettura e
Ingegneria per “incarico professionale per revisione progetto definitivo con eventuali integrazioni, redazione progetto
esecutivo, presentazione S.C.I.A.. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativa all’istituto scolastico ex Livio
Tempesta in via di Casalotti 87 b per le attività ai sensi del DPR 151/81 in esso presenti “ CIG 77075897A6 per un
importo di € 91.170,96 inclusa IVA ed oneri previdenziali previsti per legge.

Che l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016

Che , tramite il sistema INS.PROF. sono state sono stati individuati n. 7 professionisti Che entro il termine previsto
del 12.02.2019 è pervenuta una sola offerta

Che il RUP della procedura è stato individuato nell’Ing. Fabrizio Lispi .

Che , al fine di espletare la gara in oggetto è necessario nominare apposita commissione giudicatrice, che opererà
secondo le norme stabilite dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Che per mezzo del sistema centralizzato del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa “DRS –ESTRAG”
sono stati individuati dopo varie estrazioni n. 1 Presidente e di 2 commissari

Che inoltre è stato individuato come Segretario verbalizzante l.A Milena Mechilli

Che si è proceduto ad acquisire, da parte dei membri della costituenda Commissione giudicatrice, la dichiarazione in
merito all’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.

Valutate le circostanze di fatto e gli adempimenti di legge sopra richiamati.

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

 

  

 
DETERMINA 

 

Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/216 apposita Commissione Giudicatrice per la procedura di gara ai sensi
dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 finalizzata alla ricerca di professionisti per Servizi di Architettura e
Ingegneria per “ incarico professionale per revisione progetto definitivo con eventuali integrazioni, redazione progetto
esecutivo, presentazione S.C.I.A.. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativa all’istituto scolastico ex Livio
Tempesta in via di Casalotti 87 b per le attività ai sensi del DPR 151/81 in esso presenti “ CIG 77075897A6 composta
come di seguito indicato:

Presidente              Ing. Tonino Egiddi

Commissario Funz. Dir.  Giorgio Pacchiarotti .
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Commissario               Ing. Domenico Barbato

Segretario verbalizzante I.A Milena Mechilli

Di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazione di conflitto di interessi , in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli art.6 comma 2

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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