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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 18/05/2021 è stata indetta, attraverso la piattaforma telematica Tuttogare

Roma Capitale, una procedura aperta per in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino

denominato “Stadio Giannattasio”- Codice SIS 10/17 - posto in Roma, via Mar Arabico, via Mar dei Coralli, 120;

 

nella medesima Determinazione Dirigenziale è stata prevista la composizione della relativa Commissione giudicatrice,

da ravvisarsi in n. 3 membri sorteggiati dall’Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione per le

procedure di gara istituito dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, da individuare come segue

(individuando eventuali ulteriori albi in caso di indisponibilità degli estratti):

Presidente di Commissione: estrazione dall’Albo Dirigenti Amministrativi;

Commissario: estrazione dall’Albo Commissari Economici;

Commissario: estrazione dall’Albo Commissari Ingegneri/Architetti;

 

con nota EA 5876 del 21/05/2021, lo scrivente Dipartimento ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 100/2021

al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Ufficio Gestione Albo dei Commissari, indicando la data di

scadenza della presentazione delle offerte, stabilita alle ore 12,00 del giorno 21/06/2021;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 15/06/2021 è stata parzialmente rettificata la documentazione di gara e,

conseguentemente, sono stati prorogati i termini di ricevimento delle offerte;

 

con nota EA 6977 del 18/06/2021, lo scrivente Dipartimento ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 152/2021

al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Ufficio Gestione Albo dei Commissari, indicando la nuova data

di scadenza della presentazione delle offerte, stabilita alle ore 12,00 del giorno 06/07/2021;

 

con nota prot. SU 12287 del 12/07/2021 quest’ultimo ha comunicato i nominativi dei membri estratti per la

composizione della Commissione che, pertanto, risultano i seguenti:

Presidente: Dott.ssa Francesca Romana Nicastro - Struttura: Municipio Roma XIII;

Commissario: Ing. Cinzia Galiffa – Struttura: Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;

Commissario: Dott.ssa Silvia Oliva - Struttura: Ragioneria Generale;

 

al fine di procedere alla formalizzazione dell’incarico, sono stati acquisiti Curriculum Vitae aggiornato e dichiarazione

di inesistenza di cause di incompatibilità e/o di astensione ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. e del Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;

 

il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Ziantoni;
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il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Ziantoni;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti di nominare, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii., a seguito delle operazioni di sorteggio dei componenti presenti nell’Albo dei Componenti delle Commissioni

di aggiudicazione effettuate dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, i seguenti membri:

Presidente: Dott.ssa Francesca Romana Nicastro - Struttura: Municipio Roma XIII;

Commissario: Ing. Cinzia Galiffa – Struttura: Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;

Commissario: Dott.ssa Silvia Oliva - Struttura: Ragioneria Generale;

 

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti

dell’art. 147 bis del T.U.E.L.;

 

di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione Amministrazione

Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii.;

 

Il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l’inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche

potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90.

 

La Commissione svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito; il presente provvedimento, pertanto, è privo di rilevanza

contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1._DD_a_contrarre_via_del_Mar_Arabico_n._100_2021_exe.pdf 

2._EA_5876_Trasmissione_x_estrazione.pdf 

3._Determinazione_Dirigenziale_n.__152_2021.pdf 

4._EA_6977___Lettera_a_Rivelli_x_commissione.pdf 

5._EA20210007982_Promemoria_al_Rup.pdf 

6._EA20210007982_Documentazione_Commissario_Galiffa.pdf 

7._EA20210007982_Documentazione_Commissario_Oliva.pdf 

8._EA20210007982_Documentazione_Presidente_Nicastro.pdf 

9._Dichiarazione_assenza_conflitto_RUP.pdf 

10._Check_list_Commissione_Giannattasio.pdf 

 

rif: 202100047461 Repertorio: EA /201/2021 del 14/07/2021 Pagina 4 di 4

 


