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Premesso
 
che, con Determinazione Dirigenziale n. 430 del 13 novembre 2012 (prot. QA9485/2012) è stata indetta la gara con procedura aperta per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 163 del 2006, avente ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture di accoglienza turistica integrate con servizi igienici pubblici interrati. (C.U.P. n. J88D11000190007);
 
che gli atti di gara sono stati pubblicati, a norma di legge, dal 31 novembre 2012 al 29 gennaio 2013;
 
che, come richiesto nel Bando di Gara di cui all'oggetto, entro le ore 10:30 del 29 gennaio 2013, sono pervenute all'Ufficio  Protocollo del  Segretariato - Direzione Generale - Roma Capitale n. 3 offerte;
 
che è necessario nominare, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006, una Commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte pervenute;
 
 che, nello specifico, la succitata Commissione avrà le seguenti competenze:
- la verifica della regolarità della confezione dei plichi pervenuti e della rispondenza del contenuto a quanto richiesto dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara; 
- l'apertura dei plichi pervenuti entro i termini di cui al punto IV.3.4 del Bando medesimo;
- la verifica dei documenti, come previsto dall'art. 120, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
- l'esclusione dei concorrenti i cui documenti risultino irregolari  o incompleti;
- il sorteggio, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la valutazione degli elementi qualitativi delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi  nel rispetto dei criteri e delle formule indicati nel Bando di Gara e nel Disciplinare di gara;
 
 che, in apposita seduta pubblica, previo congruo avviso ai concorrenti, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti agli elementi qualitativi delle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Successivamente procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara fino alla stesura della graduatoria provvisoria. 
 
che, successivamente, l'Ufficio di cui al punto I.1 del Bando di gara, avvalendosi, eventualmente,  di una Commissione all'uopo istituita, procederà, in seduta riservata, ai fini dell'aggiudicazione, all'esame del Piano Economico Finanziario e provvederà a comunicarne gli esiti alla Commissione Giudicatrice;
 
che, in apposita seduta pubblica, previo avviso ai concorrenti, la Commissione Giudicatrice comunicherà l'esito della suddetta verifica, procedendo all'aggiudicazione provvisoria secondo il criterio  di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
 
che i membri della costituenda Commissione Giudicatrice sono stati individuati, tenuto conto dei curricula professionali e delle specifiche esperienze, tra il personale di Roma Capitale;
 
che, pertanto, la detta Commissione risulterà così composta:
-  Dr. Vincenzo Vastola,  Direttore del Municipio XVII che assume il ruolo di Presidente di Commissione;
-   Ing. Roberto Massaccesi,  Direttore  dell'Ufficio di Supporto al Commissario Delegato-Programma Roma Capitale, in qualità di membro della Commissione;
-   Dr. Luca Forte,  Posizione Organizzativa presso il Segretariato - Direzione Generale, Direzione Appalti e Contratti, in qualità di membro della  Commissione.
-   Arch. Stefano Cipolla, Funzionario Tecnico presso il Dipartimento Turismo con funzioni di segretario verbalizzante;
 
che, in funzione del contingentamento dei tempi e delle valutazioni della suddetta Commissione Giudicatrice, si assegnano alla Commissione medesima, al fine della conclusione dei lavori, un numero complessivo di sedute pari a 20, ivi inclusa la prima seduta di insediamento. 
 
che, in rapporto all'andamento dei lavori della Commissione Giudicatrice, il succitato numero di sedute potrà essere aumentato o diminuito, previa motivata valutazione;  
 
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17/07/2000;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.
Visto il D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.;
 
Vista gli atti di gara
 
in considerazione di quanto sopra enunciato, di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 preposta alle competenze dettagliate in premessa nella seguente composizione:
 
-   Dr. Vincenzo Vastola, Direttore del Municipio XVII Municipio XVII di Roma Capitale - Presidente;
-   Ing. Roberto Massaccesi, Direttore dell'Ufficio di Supporto al Commissario Delegato-Programma Roma Capitale - Membro;
-   Dr. Luca Forte, Posizione Organizzativa presso il Segretariato - Direzione Generale di Roma Capitale, Direzioni Appalti e Contratti;
-   Arch. Cipolla Stefano, Funzionario Tecnico presso il Dipartimento Turismo -  Segretario verbalizzante.
 
Alla Commissione si assegnano un numero complessivo di sedute pari a 20, ivi inclusa la prima seduta di insediamento 
 
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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