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PREMESSO CHE 
 

 

 il Santo Padre, con l’emanazione della Bolla Papale “Misericordiae vultus”, ha indetto, in data 11 aprile 2015, il
Giubileo straordinario della Misericordia, fissando alla data dell’8 dicembre 2015, l’apertura dell’Anno Santo;

che, nell’ambito degli interventi attuativi del "Piano organico e coordinato" del Giubileo Straordinario della
Misericordia rientra l’appalto relativo a “Manutenzione ordinaria sistemi di videosorveglianza cittadina” - Giubileo
della Misericordia. Intervento giubilare n. 159, di competenza della U.O. Impianti Tecnologici.

che con la Determinazione Dirigenziale della U.O. Impianti Tecnologici, rep. n. 1484 del 23 novembre 2018 è stato
approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta per la suddetta gara la procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del
codice dei Contratti;

con successivo provvedimento della citata U.O., rep n. 489 del 17 aprile 2019, sono stati nuovamente impegnati i
fondi per il suddetto intervento;

con Determinazione Dirigenziale della U.O. Impianti Tecnologici, rep. 848 del 26 luglio 2019, è stata integrata e
parzialmente modificata la determinazione a contrarre, rep. n. 1484 del 23 novembre 2018, e sono stati altresì
riapprovati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto;

l’importo complessivo posto a base di gara è € 149.392,24 (IVA esclusa), di cui € 144.504,74 per lavori, soggetti a
ribasso, ed € 4.887,50 per oneri della sicurezza non ribassabili. Il costo della manodopera è pari ad € 96.962,68;

essendo l’appalto di che trattasi inferiore ad € 500.000,00 la relativa documentazione di gara è stata pubblicata da
questo Dipartimento, ai sensi del D.M. del M.I.T. del 02 dicembre 2016, all’albo pretorio on line di Roma Capitale in
data 14 agosto 2019, numero rep. 25494, nonché al M.I.T.;

la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. L.gs. n. 50/2016;

i plichi contenenti le offerte delle imprese, a pena di esclusione, pervenuti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30
settembre 2019, sono pari a 21;

che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall’art. 97 comma 2;

che è stata fissata la seduta pubblica per il giorno 2 ottobre 2019 alle ore 10.00 presso questo Dipartimento;

che i concorrenti potranno, altresì, assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma
telematica https://romacapitale.tuttogare.it/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali;

le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla “privacy”;

 

CONSIDERATO CHE 
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pertanto, si rende necessario nominare il Seggio di gara, come di seguito indicato:

- Presidente: la FA. Mariapia Aiello, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O Opere stradali;
- Componente:  I.A. Daniela Guardabascio, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo –  Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Grazia Lo Iacono, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo -Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente sostituto I.A. Daniela Ferrara, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo -Centrale Unica Lavori Pubblici;

che, i componenti del seggio non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016
e che, in ogni caso non si trovano nelle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura civile, nonché
nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, come risulta dalle dichiarazioni
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegate al presente provvedimento;

preso atto che i componenti suddetti hanno dichiarato altresì l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

che, nessuno dei componenti del seggio di gara percepirà alcun compenso economico per l’espletamento dell’attività
da svolgere;

che il seggio di gara di cui al presente provvedimento non ha alcun potere discrezionale ma funzioni meramente
notarili e che il presente atto non costituisce atto di nomina di Commissione giudicatrice;  

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
8/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per tutto quanto sopra rappresentato,

1. di nominare, il seggio di gara per la procedura di gara riguardante l’appalto relativo a “Manutenzione ordinaria
sistemi di videosorveglianza cittadina” - Giubileo della Misericordia. Intervento giubilare n. 159, così composto:

- Presidente: la FA. Mariapia Aiello, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana,
U.O Opere stradali;
- Componente:  I.A. Daniela Guardabascio, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo –  Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Grazia Lo Iacono, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo -Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente sostituto I.A. Daniela Ferrara, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
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Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo -Centrale Unica Lavori Pubblici;

2. di attestare, come dichiarato dai componenti del Seggio di gara, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta profili di carattere finanziario, né necessita del visto di
regolarità contabile in quanto i componenti della suddetto Seggio di Gara non percepiranno alcun compenso
economico.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO PACCIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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