
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/798/2020 del  07/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/53386/2020 del  07/07/2020

Oggetto: “Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva, in conformità alla Sezione IV
artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e presentazione delle
SCIA nell’ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio Roma XII –
Lotti A e B”. Affidamento diretto, previa indagine di mercato, mediante l’avvalimento della piattaforma
telematica denominata Tutto Gare. Integrazione con il nominativo del Segretario verbalizzante della
Commissione Giudicatrice di cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti. Gara N: 7648608 CIG Lotto A:
8161230C0A CIG Lotto B: 8161231CDD 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Gabriella Savarino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che il Responsabile del Procedimento è il Funz. Ing. Gabriella Savarino, come da nomina D.D. Rep. n° 358 del
23/02/2017 prot. n. CQ19736;

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. CQ 25953 del 15/03/2017 ha proposto di esperire una
procedura di gara tramite la pubblicazione di un avviso della “Manifestazione di Interesse”;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII ha avviato una “Manifestazione di interesse”, pubblicata sul sito
istituzionale del Municipio Roma XII come da nota prot. n. CQ 24172 del 06/03/2018, trasmessa all’Ordine degli
Ingegneri e Architetti, come da nota prot. n. CQ 24184 del 06/03/2018, e pubblicata all’Albo Pretorio di Roma
Capitale come da attestazione di pubblicazione atto nota prot. n. CQ 33044 del 28/03/2018 dal giorno 08/03/2018 al
giorno 27/03/2018;

che alla “Manifestazione di interesse” hanno presentato la propria candidatura n. 82 operatori economici;

che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gabriella Savarino, ha proceduto all’estrazione, in seduta pubblica
tenutasi in data 10/04/2018, di n. 10 operatori economici per ciascun lotto oltre a n. 6 operatori economici di riserva,
come da verbale prot. n. CQ 38243 del 10/04/2018;

che, così come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, appare opportuno suddividere le scuole oggetto di interventi
in n. 2 lotti funzionali composti in modo da bilanciare la eterogeneità di tipologie scolastiche e complessità progettuale
richiesta;

che al fine di assicurare il tempestivo completamento della fase di progettazione per l’affidamento degli incarichi
professionali si intende procedere mediante procedura negoziata, così come definito all’art. 36 co.2 lett. b del D.Lgs.
50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” approvate il 14/09/2016 con Delibera n. 973;

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale complessivo di € 62.900,00;

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 133570 del 21/12/2019, ha proposto una indagine di
mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, 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 delle prestazioni in oggetto, suddivise in n. 2
Lotti distinti;

che è intenzione della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII avviare e gestire la procedura aperta in oggetto
mediante la piattaforma telematica TuttoGare;

che, nello specifico, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza –
Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi, ha comunicato, con propria nota prot. n. SU20180016721 del
29/10/2018, l’avvio a regime della gestione telematica delle procedure di gara mediante la piattaforma TuttoGare, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/EU;

che tale procedura è stata condotta attraverso la piattaforma telematica Tutto Gare di Roma Capitale, mediante la
creazione della procedura n. #343 relativamente al Lotto A e #345 relativamente al Lotto B, con termine ultimo per la
presentazione delle offerte fissato al giorno 28/02/2020 ore 14:00;

che entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute a sistema n. 1 offerte per il Lotto A e n. 2 offerte per il
Lotto B;

che pertamto, così come disposto dall’ art. 216 coomma 12 del Codice dei Contratti e dall’art. 19 del Disciplinare di
Gara è necessario nominare apposita Commissione Giudicatrice nella misura di n. 1 presidente e n. 2 Componenti,
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esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

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. CQ 26240 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 Dipartimento per la razionalizzazione della Spesa, con propria nota prot. SU n. 7493 del 26/05/2020, assunta al
protocollo con nota prot. CQ 38449 del 26/05/2020 ha trasmesso la composizione della commissione Giudicatrice –
procedura n. 446, corredata dai curricula e dalle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, debitamente sottoscritte,
nelle persone di:

Presidente: Dott. ssa Luisa Massimiani;

Componente: Arch. Riccardo Romagnoli;

Componente: Ing. Antonio Cristiano;

che con determina Rep. 779 del 01/07/2020 prot. CQ 51555 si è provveduto alla nomina della Commissione
gudicatrice, con i 3 nominativi dei componenti estratti dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa –
centrale Unica di Committenza, ufficio Gestione albo dei commissari;

che, successivamente la Presidente di Commissione Dott.ssa Luisa Massimiani con mail del 03/07/2020 ha richiesto di
integrare la composizione della Commissione con l’Arch. Mauro Ferroni in qualità di segretario verbalizzante;

che le operazioni della Commissione Giudicatrice saranno eseguite alla presenza anche di un dipendente dell’Ufficio
Amministrativo – Appalti della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, per consentire l’accesso alla piattaforma
telematica “Tuttogare”;

che l’Arch. Mauro Ferroni ha prodotto la dichiarazione di conflitto di intererssi;

che, pertanto, sussistono tutte le condizioni necessarie per procedere all’integrazione 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, prot. CQ 33805
del 05/05/2020;

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. 50/2016;

visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

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 del di Roma Capitale, approvato con Deliberazione  dell'Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:

di prendere atto della nomina della Commissione Giudicatrice con determina rep. 779 del 01/07/2020 prot. CQ 51555;

di prendere atto della successiva richiesta di integrazione della Commissione, da parte del Presidente Dott.ssa Luisa
Massimiani, con l’Arch. Mauro Ferroni in qualità di segretario verbalizzante;

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

Dichiarazione_Ferroni.pdf 

doc00312120200707081024.pdf 

Determina_nomina_commissione(2).pdf 

CV_Ferroni_0.pdf 

Documento_Ferroni.pdf 

richiesta_nomina_commissione.pdf 

Determina_88604_30_12_2019_TN0200000010.pdf 
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