
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI NON SCOLASTICI E VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/665/2019 del  10/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/55862/2019 del  10/04/2019

Oggetto: “REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DELLA BIBLIOTECA DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA PRESSO L’EX DEPOSITO ATAC” – Determina
Dirigenziale di Nomina della Commissione Giudicatrice – Importo a base di gara 168.590,40 euro. CIG
7716285FCE 

IL DIRETTORE

CHIARA CECILIA CUCCARO

Responsabile procedimento: SARA LO CACCIATO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CHIARA CECILIA CUCCARO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n°115 del 18/10/2018 è stata approvata la variazione del Bilancio
2018 e il relativo piano investimenti 2018-2020 che ha previsto lo stanziamento di fondi Piano Investimenti 2018-2020
per l’affidamento a professionisti esterni per la “Revisione della progettazione definitiva e progettazione esecutiva
della Biblioteca di via della Lega Lombarda presso l’ex deposito ATAC”;

con Determina a Contrarre rep. n. CB/2878/2018 del 04/12/2018, è stata avviata la procedura per l’affidamento a
professionisti esterni all’amministrazione abilitati per gli incarichi di servizi tecnici mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del codice;

l’ammontare complessivo delle prestazioni professionali in relazione al servizio in oggetto è pari ad € 168.590,40 oltre
ai contributi previdenziale ed all’IVA;

il servizio in oggetto verrà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3 lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, secondo i criteri individuati nel disciplinare di gara;

è necessario, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, procedere all’istituzione di una Commissione di
aggiudicazione per la valutazione delle offerte di cui trattasi;

sulla base di quanto previsto nel disciplinare di concorso, le offerte dovevano pervenire entro il 25/02/2019;

la procedura di gara si svolge mediante la piattaforma telematica “TuttoGare”, ai sensi dell’art. 58 del Codice secondo
quanto indicato con nota repertorio SU/496 del 3/10/2018 del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – centrale
Unica di Committenza;

nei tempi indicati per la presentazione degli elaborati sono pervenuti mediante procedura telematica, svoltasi sulla
piattaforma TUTTO GARE le seguenti offerte:

1. RTP: SAB SRL (CAPOGRUPPO) - MTSTUDIO S.R.L. (MANDANTE) - ARCH. ANNA MARIA EMANUELA
PORTOGHESE (MANDANTE) 

2. RTP: STRUCTURA SRL (CAPOGRUPPO) - ING. GIORGIO CORTESI (MANDANTE) - GEOLOGO VALERIO
ROSSI- GTP SRL (MANDANTE)

3. RTP: F. MARZULLO (CAPOGRUPPO) - GEOLAND DEL DOTT. GEOL. GIORGIO PIAGNANI (MANDANTE)
- ARCHITETTO MARCO PETRESCHI (MANDANTE)

4. RTP: BIOEDIL PROGETTI S.R.L.  (CAPOGRUPPO) - ASISTEMA S.R.L.  (MANDANTE) - TROVARELLI
FRANCESCO (MANDANTE) - PAPASERGIO ANTONINO (MANDANTE) - SO.T.EC. S.R.L. (MANDANTE)

5. RTP: JKMM Architets (CAPOGRUPPO) -  ARCHITETTO ALFIO BARABANI LIBERO PROFESSIONISTA
(MANDANTE) - GEOMETRA MANTOVANI MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA (MANDANTE) -
TECNOSTUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI (MANDANTE) -
'FLU-PROJECT' STUDIO TECNICO ASSCIATO (MANDANTE) - ARCHITETTO EVANS BUCAIONI GIOVANE
PROFESIONISTA (MANDANTE) - GEOLOGA ROSSI SILVIA LIBERO PROFESSIONISTA (MANDANTE) -
ING. FALCINELLI MASSIMO (MANDANTE)

6. RTP: AREA PROGETTI SRL (CAPOGRUPPO) -  STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCO ROSSETTI E
IVANO TANTALO (MANDANTE) - ARCHITETTO TITO MAGLIOCCHETTI (MANDANTE) - GEOLOGO
MARIA CONCETTA MARZULLO (MANDANTE)

7. RTP: Labics Società a Responsabilità Limitata (CAPOGRUPPO) -   3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA
INTEGRATA S.P.A. (MANDANTE)

 

 
rif: 201900024054 Repertorio: CB /665/2019 del 10/04/2019 Pagina 2 di 6

 



8. RTP: SIDOTI ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO) -   SARA ANSELMI (MANDANTE)

9. RTP: ALTERSTUDIO PARTNERS SRL (CAPOGRUPPO) -    E PLUS STUDIO S.R.L. (MANDANTE) - LUCA
CAMORALI (MANDANTE) - UNITED CONSULTING S.R.L. (MANDANTE)

il Rup Arch. Sara Lo Cacciato coadiuvato dal geom. Fabrizio Crescenti in qualità di supporto al Rup e dell’I.A.
Raffaella Romagnoli in qualità di operatrice della Piattaforma TUTTOGARE e testimone verbalizzante hanno
proceduto nei giorni 18/03/2019, 21/032019 e 25/03/2019 alla prima seduta di gara durante la quale si è proceduto alla
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed all’analisi della documentazione stessa, di cui
il verbale prot. CB/45742/2019 del 25/03/2019;
il giorno 03/04/2019, con verbale prot. CB/51443/2019, il Rup Arch. Sara Lo Cacciato alla presenza del geom. Fabrizio
Crescenzi e con il supporto dell’I.A. Raffaella Romagnoli in qualità di operatrice della Piattaforma ha proceduto al
prosieguo della seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa integrativa che doveva pervenire
entro le ore 12:00 del 02/04/2019;
A seguito dell’analisi della documentazione amministrativa, tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva
di gara con la Determina Dirigenziale di Esclusione dalla procedura/Ammissione alla fase successiva di gara, rep. n.
CB/658/2019 del 09/04/2019 prot.n. CB/54737/2019, pubblicata ai sensi dell’art.29 c.1 del D.Lgs. 50 del 2016, sul Sito
di Roma Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente”.
è pertanto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE 
 

~~non è stato istituito - ai sensi dell’Art. 78 del D.Lgs n. 50/2016 - l’Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici da parte dell’Anac e pertanto occorre procedere ex Art. 216 comma 12: “Fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione  appaltante”;

pertanto non è possibile nominare la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.Lgs.50/2016 e in
ottemperanza alle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs.50/2016, come previsto dal disciplinare di gara e dalla
Determina a Contrarre, attingendo dall’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;

il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa ha creato una piattaforma di accesso a tutte le strutture di Roma
Capitale per individuare, mediante un procedimento di estrazione casuale, i soggetti da nominare quali membri
Presidenti e membri Commissari delle Commissione di aggiudicazione, in ragione dei rispettivi profili professionali,
categorizzati in specifici albi;

In funzione della categorizzazione definitiva dell’Albo dei Commissari interni, la commissione dovrà essere costituita
un numero pari n.3 membri scelti tra i seguenti profili:
Presidente: Albo Presidenti - Dirigente Tecnico;
n. 1 Commissario: Albo commissari Architetti;
n. 2 Commissario: albo commissari Ingegneri.

in data 08/03/2019, sono stati estratti n 3 (tre) nominativi per la costituzione della Commissione Aggiudicatrice per la
gara in oggetto, ed esattamente:
Presidente: Marco Domizi (Direttore Tecnico)
Commissario: Mauro Sbordoni (ingegnere)
Commissario: Silvia Di Domenico (architetto)

A seguito di comunicazioni inviate, è pervenuta con nota prot. CP/36458/2019 del 11/03/2019 la rinuncia formale da
parte dell’Arch. Silvia Di Domenico e con nota CI/63018/2019 del 12/03/2019 la rinuncia formale dell’arch. Marco
Domizi;
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l’ing. Mauro Sbordoni ha comunicato la propria disponibilità a partecipare alla commissione in oggetto;

in data 15/03/2019, si è proceduto al risorteggio del presidente e del commissario a seguito delle rinunce pervenute per
la costituzione della Commissione Aggiudicatrice per la gara in oggetto, ed esattamente:
Presidente: Maurizio Di Tosto (Direttore Tecnico)
Commissario: Lavinia Fabbrini (architetto)

A seguito di comunicazioni inviate, è pervenuta con nota prot. QN/60831/2019 del 18/03/2019 la rinuncia formale da
parte dell’ing. Maurizio Di Tosto e con nota CB/43787/2019 del 20/03/2019 è stata comunicata da parte dell’ufficio
risorse Umane del Municipio II l’impossibilità a partecipare alla commissione per l’arch. Lavinia Fabbrini;

il giorno 22/03/2019 il portale ha evidenziato l’impossibilità di procedere al risorteggio del Presidente poiché non sono
più disponibili all’interno dell’albo nominativi in riferimento alla qualifica direttore tecnico.

a tal fine il Municipio II ha richiesto, all’ing. Marco Simoncini, Direttore Tecnico del Municipio X, di comunicare la
propria disponibilità alla nomina di Presidente della commissione giudicatrice;

l’ing. Marco Simoncini, Direttore Tecnico del Municipio X, ha comunicato la propria disponibilità a rivestire tale
ruolo;

in data 26/03/2019, si è proceduto al risorteggio del commissario a seguito delle rinunce pervenute per la costituzione
della Commissione Aggiudicatrice per la gara in oggetto, ed esattamente:
Commissario: Gianpiero Grippo (architetto);

l’arch. Gianpiero Grippo ha comunicato la propria disponibilità a partecipare alla commissione in oggetto;

sono pervenute quindi le accettazioni da parte dei singoli membri, regolarmente corredate delle dichiarazioni di
insussistenza di situazioni di conflitto, conservate agli atti;

in base alla circolare del Segretariato Direzione Generale prot. RC/12133/2010 la partecipazione dei membri della
Commissione Giudicatrice, per i dipendenti di Roma Capitale è da intendersi ratione officii e pertanto, già remunerata
dal trattamento economico in godimento;

il personale indicato non ha svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla
procedura del cui affidamento si tratta;

viste ed osservate le circolari protocolli numeri: SU/2018/001618; SU/2018/0003166; Determina repertorio SU/ 422/
2017; RA/2017/37046, relative al criterio di rotazione, casuale, dei membri di commissione;

Tutto ciò premesso e considerato,

visti  i CIG
visto il CUP
visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;
viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii
visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;
visto il D. Lgs. 267/2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;
per i motivi di cui in narrativa
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DETERMINA 

 

~~di nominare la Commissione Aggiudicatrice per l’affidamento a professionisti esterni per la “Revisione della
progettazione definitiva e progettazione esecutiva della Biblioteca di via della Lega Lombarda presso l’ex deposito
ATAC”, composta dai seguenti membri:
• Presidente, l’ing. Marco Simoncini, Direttore Tecnico del Municipio X;
• Commissario, ing. Mauro Sbordoni
• Commissario, arch. Gianpiero Grippo.

I presidenti e i commissari opereranno nel rispetto della Direttiva del Direttore Generale in materia di incarichi di
Componenti e commissioni giudicatrici del 10/06/2017 (RA737046).

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei
componenti ai sensi delle ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, sul profilo del committente, nella sezione
“amministrazione trasparente”.

Si attesta che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CHIARA CECILIA CUCCARO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1_ESTRAZIONE_COMMISSARI_2019_03_08.pdf 

2_COMMISSIONE_7716285FCE_222_201_03_15.pdf 

3_ESTRAZIONE_COMMISSARI_7716285FCE_222_2019_03_26_da_allegare.pdf 
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