
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/470/2020 del  21/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/31726/2020 del  21/04/2020

Oggetto: Servizio denominato “Servizio di ingegneria e architettura per la formazione del catasto stradale, del
catasto della segnaletica, del catasto degli elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili e
numeri civici – OP1902490001”, procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 95 comma 3 del Codice dei Contratti di cui al
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. Nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei
Contratti. Gara N: 7643070 CIG: 8154567192 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 12/12/2018 n. 138, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 21/12/2018 n. 143, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 di Roma Capitale;

che l’Assemblea Capitolina, con propria deliberazione n. 46 del 13/06/2019, ha approvato la “Variazione al Bilancio di
previsione 2019 – 2021” n. 1;

che l’Assemblea Capitolina con delibera n. 59 del 31 luglio/1 agosto 2019 ha approvato l’Assestamento generale del
Bilancio a salvaguardia degli equilibri per il triennio 2019/2021;

che per il Municipio XII è stata approvata, tra le altre, n. 1 opera contabile avente ad oggetto servizi di ingegneria e
architettura, OP1902490001, per un importo complessivo di € 200.000,00, capitolo/articolo 2200933/60492, ex C.d.R.
QMC;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. N. 1893 del
20/12/2020, prot. n. CQ 133559, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice dei
Contratti, per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione del servizio denominato “Servizio
di ingegneria e architettura per la formazione del catasto stradale, del catasto della segnaletica, del catasto degli
elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili e numeri civici – OP1902490001”, lotto unico;

che tale procedura è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 27/12/2019;

che l’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione della
natura del servizio richiesto e della necessaria unitarietà della prestazione, non risulta praticabile la suddivisione
dell’appalto in lotti distinti;

che, trattandosi di servizio di ingegneria ed architettura, per un importo complessivo superiore ad € 100.000,000, il
Responsabile Unico del Procedimento ha utilizzato, per la predisposizione della documentazione di gara, il bando tipo
n. 3 approvato con delibera n. 723 del 31/07/2018 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in conformità a quanto
previsto dalle Linee Guida n. 1 ANAC – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 155.400,00, oltre IVA e Cassa se dovuta, per
un importo complessivo di € 197.171,52;

che l’importo a base di gara è stato calcolato sulla base di appalti similari di altre Amministrazioni, tenendo conto
dell’estensione stradale complessiva e della sua larghezza media, in quanto non è applicabile il decreto Ministro della
giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016);

che tale procedura aperta è stata condotta attraverso la piattaforma telematica TuttoGare di Roma Capitale, mediante
la creazione della procedura n. #341, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al giorno 03/03/2020,
ore 14:00;

che entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta a sistema un’unica offerta;

che, pertanto, così come disposto dal Codice dei Contratti e dall’art. 22 del Disciplinare di Gara, è necessario
nominare apposita Commissione Giudicatrice nella misura di n. 1 Presidente e n. 2 Componenti, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
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che l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la nomina della commissione giudicatrice, con facoltà di nomina di componenti interni alla stazione
appaltante per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. CQ 26227 del 19/03/2020, ha richiesto al Dipartimento
per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza, Ufficio Gestione Albo dei Commissari,
l’estrazione di n. 3 componenti per la costituzione della Commissione Giudicatrice;

che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n: CQ 26407 del 20/03/2020, ha modificato il sotto-albo di
estrazione del Presidente di Commissione, attestata dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa la carenza
di Dirigenti Tecnici cui affidare tale presidenza;

che il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, con propria nota prot. n. SU5588 del 08/04/2020, ha
trasmesso la composizione della Commissione Giudicatrice – Procedura DRS n. 444, corredata dai curricula e dalle
dichiarazioni di assenza di incompatibilità, debitamente sottoscritte, nelle persone di:
Presidente: Dott. Angelo Gherardi;
Componente: Ing. Roberto Caporossi;
Componente: Dott. Marturano Marco;

che le operazioni della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate da un dipendente dell’Ufficio Amministrativo
– Appalti della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII;

che, pertanto, sussistono tutte le condizioni necessarie per la costituzione della Commissione Giudicatrice per la
procedura di gara in oggetto;

CONSIDERATO CHE 
 

 

si attesta, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, CQ 30802 del
15/04/2020;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
visto le Linee Guida Anac n. 1;
Visto il Bando Tipo Anac n. 3 di cui alla delibera n. 723 del 31/07/2018 dell’Autorità;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:
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di nominare come segue la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito
della gara per l’affidamento del servizio denominato “Servizio di ingegneria e architettura per la formazione del catasto
stradale, del catasto della segnaletica, del catasto degli elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi
carrabili e numeri civici – OP1902490001”, procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 95 comma 3 del Codice dei Contratti
di cui al D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come estratto e trasmesso dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
con nota prot. n. SU5588 del 08/04/2020, procedura n. 444, nelle persone di:
Presidente: Dott. Angelo Gherardi, Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale;
Componente: Ing. Roberto Caporossi, posizione organizzativa presso Urbanistica Edilizia Privata del Municipio Roma
VIII;
Componente: Dott. Marturano Marco, posizione organizzativa presso il Servizio di Gestione dei Sistemi Distribuiti di
Roma Capitale

di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita del
visto di regolarità contabile;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, unitamente ai curricula dei componenti della
Commissione, sul profilo di committente di Roma Capitale – Municipio Roma XII – sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di disporre la trasmissione della presente determinazione dirigenziale al Dipartimento per la Razionalizzazione della
spesa – Centrale Unica di Committenza, Ufficio Gestione Albo dei Commissari per il proseguo di competenza.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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