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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/12/2018 è stata indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto
sportivo capitolino per il nuoto sito in Roma, via di Villa Lucina, 80/Via Giustiniano Imperatore, 199, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 02/04/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice, così composta:
Presidente: Dott. Giovanni Riu – Struttura: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
Commissario: Dott.ssa Daniela Gizzi - Struttura: Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro;
Commissario: Dott.ssa Maria Giulia Simone – Struttura: Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;
Commissario: Dott. Gian Franco Filacchione – Struttura: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;
Commissario: Dott.ssa Lucia Pierlorenzi – Struttura: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;

con successiva  Determinazione Dirigenziale n. 97 del 19/04/2019, in autotutela, sono stati parzialmente rettificati il
Disciplinare ed il Bando di gara approvati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 339/2018, con conseguente
riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e la ripetizione delle operazioni di gara, al fine di favorire la
massima partecipazione degli operatori economici interessati;

si è proceduto, allo scopo, alle pubblicazioni nelle modalità previste dalla legge;

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 31/05/2019  alle ore 12,00;

il Codice dei Contratti Pubblici, prevede che la Commissione giudicatrice sia nominata, ai sensi dell’art. 77, comma 7,
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

si rende, necessario, pertanto, revocare l’atto di nomina della Commissione dando atto che si procederà alla 
designazione della nuova Commissione giudicatrice, nel rispetto dei termini di legge, seguendo le disposizioni del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, in merito alle procedure di estrazione dei membri;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale

 

  

 
DETERMINA 

 

~~di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 02/04/2019 avente ad oggetto la costituzione della Commissione
giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo
capitolino per il nuoto sito in Roma, via Villa di Lucina, 80/via Giustiniano Imperatore, 199;

 di dare atto che si procederà alla nomina della nuova Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 7,  del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,  mediante le operazioni di sorteggio dei membri presenti nell’Albo dei Componenti delle
Commissioni di aggiudicazione, così come istituito dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa.
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IL DIRETTORE
 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_n._339_del_18.12.2018.pdf 

DD_78_del_02.04.2019.pdf 

DD_97_del_19.04.19_.pdf 
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