
Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Gare e Contratti

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/793/2022 del 13/04/2022

NUMERO PROTOCOLLO CO/42663/2022 del 13/04/2022

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche pervenute a seguito di
indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge
libere di Ponente del Municipio X di Roma Capitale, mediante convenzioni da stipulare sulla base del modello
“Allegato B” del Regolamento Regione Lazio 12 Agosto 2016, n. 19.

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile del procedimento: Dott. Agr. Marcello Visca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA
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PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. CO/521 del 11/03/2022 (Prot. CO/26869/2022) è stato stabilito di avviare una
procedura aperta per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione per la stagione balneare 2022 (dal 01.05.2022 al
30.09.2022), sul tratto di arenile destinato alla libera e gratuita fruizione di competenza del Municipio X di Roma Capitale
- compreso tra le mura Foranee del Porto Turistico di Roma, altezza Lungomare Duca degli Abruzzi e Lungomare Paolo
Toscanelli, e Lungomare Amerigo Vespucci corrispondente al civico 144, tramite convenzioni di cui all’articolo 7 comma 1
lettera b) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, da stipulare sulla base del modello “Allegato B” del predetto
Regolamento, in attuazione della deliberazione del Consiglio Municipale n. 4 dell’11.02.2022;

con medesimo atto è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Agr. Marcello Visca
ed è stato approvato il Bando di gara e gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale per procedere
all'affidamento dell'appalto tramite procedura ad evidenza pubblica aperta, in applicazione delle disposizioni in materia
di tutela della concorrenza, dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e divieto di discriminazione di cui all’art.
53-bis, comma 3, della Legge Regione Lazio n. 13/2007 (introdotto dalla L.R. 8/2015) nonché in osservanza dei
sovraordinati principi comunitari di cui all’art. 12, Dir.2006/123/CE e all’art. 49 TFUE, e dell'art. 4 D.Lgs. 50/2016
garantendo la comparazione delle offerte ex art. 37 Cod. Nav., ricorrendone i presupposti di legge attraverso l’utilizzo
della Piattaforma telematica di e-procurement denominata «TuttoGare», il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://romacapitale.tuttogare.it/;

in data 16.03.2022 ai sensi degli artt. 72 e 74 del D.Lgs n.50/2016 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale, la Determinazione CO/521/2022 e il Bando di Gara rif. prot. CO27979/2022 e, contestualmente, la
documentazione di gara completa, è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Tutto Gare con ID#1096;

alla data di scadenza del 30.03.2022 termine ultimo fissato nel Bando di Gara per la presentazione delle offerte e
successivamente prorogato alle ore 12:00 del 06.04.2022, sono risultate pervenute n. 13 (tredici) offerte da parte dei
seguenti operatori economici che hanno partecipato per i Lotti come indicato nella sottostante tabella:

# Codice Fiscale/P.Iva Ragione sociale Lotto

1 14024411002 LAVORO E LEGALITA’
SOCIETA’ COOP. SOCIALE Lotto 6

2 12331831003 GIS S.R.L. Lotto 7

3 11968581006 TOBESHIP SRL Lotto 7

4 DTLNRC71S30H501D/16618321000 DI TELLA ENRICO Lotto 8

5 1607971004 LAURETTA BEACH SRLS Lotto 8

6 06558681000 LA ISLA BONITA
COOPERATIVA SOCIALE Lotto 8

7 07976661004 42° PARALLELO SNC DI
SINCERI MASSIMO Lotto 8

8 BCTSHL96E70H501W/11210601008 SHEILA BECATTINI Lotto 8
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9 11576131004 DUILIO S.R.L. Lotto 8

10 12788841000 GUGHI SRLS Lotto 9

11 11790131004 BORGHETTO SRL Lotto 9

12 13232381007 OSTIA HOLIDAY S.R.L.S.
UNIPERSONALE Lotto 9

13 15993551009 ECOSEAGLOBE S.R.L. Lotto 9

in data 06 e 07.04.2022 si è provveduto, effettuando l'accesso alla piattaforma telematica
https://romacapitale.tuttogare.it/ e collegandosi da remoto, a verificare la correttezza e la completezza della
documentazione e delle dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti con l’apertura della “Busta Amministrativa”
procedendo in ordine di arrivo sul sistema;

in esito all'esame della documentazione amministrativa, relativa alla procedura di gara indetta tramite procedura aperta
con ID#1096 sul sistema "TuttoGare” è stato redatto il Verbale di Ammissione prot. CO/41745/2022,

con successiva DDD Rep. CO/783 del 13.04.2022 prot. CO/42323 del 13.04.2022 è stato approvato il provvedimento di
ammissione relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di
Ponente del Municipio X di Roma Capitale, mediante convenzioni da stipulare sulla base del modello “Allegato B” del
Regolamento Regione Lazio 12 Agosto 2016, n. 19;

CONSIDERATO CHE

per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, come previsto al punto 16 del Bando di gara è necessario procedere
alla nomina di apposita Commissione valutatrice individuando il Presidente e i due Commissari tra il personale in forza
all'interno dell'amministrazione Municipale,quali:
Ing. Mario Sica, Direttore della Direzione Tecnica;
P.O. Seila Covezzi, Funz. Amm.vo presso Commercio aree pubbliche;
P.O. Raffaella Sebasti, Funz. Amm.vo presso Direzione Tecnica;

si ritiene, inoltre, necessario nominare un Segretario verbalizzante, con funzioni di supporto amministrativo ai compiti
valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla Commissione nella persona dell'I.U.R.P.W. Elena Desideri;

i sopra indicati dipendenti hanno trasmesso il loro personale Curriculum Vitae e dichiarato, inoltre, l'insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli
6,comma 2, e 7 del DPR n. 62/2013;

l'istruttoria del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art.147 del T.U.E.L.;

la L. 120/2020;
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
il D.Lgs. n. 33/2013;
il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
la direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretariato Generale prot.
n.16149 del 26.05.2017 e n.19114 del 26.06.2017;
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DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
valutazione delle offerte tecnichepresentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura aperta per
l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Ponente del Municipio X di Roma Capitale,
mediante convenzioni da stipulare sulla base del modello “Allegato B” del Regolamento Regione Lazio 12 Agosto 2016, n.
19, composta dai membri di seguito elencati:
Ing. Mario Sica, Direttore della Direzione Tecnica;
P.O. Seila Covezzi, Funz. Amm.vo presso Commercio areee pubbliche;
P.O. Raffaella Sebasti, Funz. Amm.vo presso Direzione Tecnica;

- di nominare l'I.U.R.P.W. Elena Desideri Segretario Verbalizzante nell'ambito della procedura aperta di cui sopra;

- di attestare, come dichiarato dai componenti della Commissione, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, in
attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 6, comma 2, e 7 del DPR n. 62/2013.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Dichiarazione.pdf

Dichiarazione Sebasti.pdf

Determina_209182_13_04_2022_TL0000020101_firm.pdf

CV_sebasti_Mun_10.pdf

CO20220026869-Esecutiva_Determina_CO_521_2022.pdf

CV_MARIO_SICA_130921.pdf

CO20220041745-VERBALE SPIAGGE LIBERE 2022_ammissione ed esclusione-signed_firmato.pdf

CV_PO_Covezzi_Seila_101220.pdf

doc04407820220412150308.pdf

Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 6 C.D.M. Ist. Colonna e stab. Anema e Core.pdf

Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 5 via idrovalante e stab. Anema e Core.pdf

Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 4 via Idrovolante-civ.30.pdf

Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 3 civ.30-36.pdf

Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 2 civ.36-42.pdf

Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 1 civ.42-60.pdf

Bando-Disciplinare Spiagge libere Stagione 2022.pdf

Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 9 tra la Bonaccia e Bungalows Beach.pdf
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Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 8 tra Belsito e Delfino.pdf

Allegato1_SCHEDA DESCRITTIVA N. 7 stab. Conchiglia e Bahia.pdf

DESCRIZIONE
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