
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/190/2020 del  17/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/14323/2020 del  17/02/2020

Oggetto: Nomina della commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute in merito alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016
finalizzata al reperimento di un professionista esterno per l’affidamento dell’incarico dei servizi di: a)
Valutazione della sicurezza strutturale, b) Progettazione dell’intervento di demolizione, c) Aggiornamento, con
adeguamento normativo, dei progetti esecutivi, d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la
ricostruzione della Sala Polifunzionale “Albergotti”, sita in via Albergotti, Roma CUP: J82G19000840004 CIG:
8147664109 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Ing. Roberto Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. a contrarre n°1517 del 8/11/2019 si indiceva gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, con criterio offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016;

 

con avviso pubblico (ID 74 del 2/12/2019) veniva indetta una manifestazione di interesse volta a favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici con lo scopo di verificare la disponibilità ad essere invitati
all’offerta e che a tale manifestazione hanno partecipato n° 34 (trentaquattro) professionisti;

 

a seguito del sorteggio pubblico, tenutosi in data 19/12/2019 prot. 124984, con le modalità espressamente indicate nel
verbale del 13/12/2019, prot. 123104, venivano sorteggiati n° 15 (quindici) operatori economici, i quali sono stati
invitati, tramite la piattaforma “Tuttogare”, a presentare offerta, definendo quale termine ultimo di presentazione
dell’offerta le ore 12,00 del giorno 30/01/2020;

 

il RUP della procedura in argomento è l’Ing. Roberto Faiella come da D.D. 1326 del 9/10/2019;

 

ai sensi dell’Art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto
di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore;

 

a seguito della circolare della Direzione Generale prot. DG/5075 del 26/07/2019, è stato individuato il Dipartimento per
la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, per la gestione delle procedure di composizione
delle Commissioni Giudicatrici,

 

con nota prot. 6231 del 23/01/2020 è stata richiesta l’estrazione dei membri per la formazione della Commissione
Giudicatrice;

 

con nota prot. SU 2697 del 13/02/2020, pervenuta in data 13/02/2020, prot. CS 13770, il Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza – Ufficio Gestione Albo dei Commissari, ha trasmesso
la composizione della Commissione, corredata dai curricula e dalle dichiarazioni di assenza di incompatibilità,
debitamente sottoscritte;

 

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.mi.;
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vista la legge 241/90 e s.m.i.;

visto il D.lgs. 81/2008;

visto il D.lgs. n. 267 /2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

vista la Direttiva dei Giunta Capitolina in materia di contratti del 20 gennaio 2015;

visto l’art. 6 della Legge 241/1990;

visti gli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013,

  

 
DETERMINA 

 

Di nominare la Commissione Giudicatrice, a seguito dei nominativi comunicati dal Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza – Ufficio Gestione Albo dei Commissari:

- Ing. Tonino Egiddi - Presidente della Commissione,

- Ing. Diego Pelonero - Commissario,

- Arch. Olga Lo Monaco - Commissario,

- I.A. Carboni Francesca con funzioni di segretario verbalizzante.

 

 

I componenti della commissione giudicatrice, con nota prot. 13770 del 13/02/2020, hanno reso dichiarazione di assenza
di cause di incompatibilità e di astensione nonché all'osservanza delle disposizioni normative stabilite dal codice di
procedura civile art 51, dal D.lgs. 50/2017 e s.m.i. e dalla legge anti corruzione 190/2012 e s.m.i.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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