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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/12/2018 è stata indetta la procedura aperta ex art. 60 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta
economica), 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

con la citata Determinazione Dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara relativi alla procedura;

il bando di gara è stato pubblicato il giorno 16/01/2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V° Serie
Speciale, Contratti Pubblici, sull’Albo Pretorio on line, sul sito informatico del M.I.T. e su due quotidiani a diffusione
locale e nazionale;

il giorno 05/03/2019 alle ore 12,00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;

è possibile, pertanto, ai sensi dell’art. 77 e 78 del Codice dei Contratti Pubblici, procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi;

 lo stesso Disciplinare prevede che la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del
Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

dal 1/02/2018 è entrato a regime l’Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione per le procedure di gara
sotto soglia istituito dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, come indicato nella nota SU 1618/2018
della medesima struttura;

tale nota prevede, inoltre, che, nelle more dell’attivazione presso ANAC dell’albo dei componenti delle Commissioni
giudicatrici previsto dall’art. 78 del Codice, sarà utilizzato il medesimo albo anche per le procedure superiori alle
soglie comunitarie;

ai sensi dell’art. 77, comma 2 del Codice, “la Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;

lo scrivente Dipartimento, nel rispetto di quanto statuito nella nota sopra citata, ha proceduto all’estrazione dei
Componenti tramite il modulo applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
per tutte le strutture dell’Amministrazione capitolina;

a seguito del sorteggio, pertanto, i nominativi dei membri di Commissione sono risultati i seguenti:

 

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;

al fine di procedere alla formalizzazione dell’incarico, i sopra elencati dipendenti sono stati invitati a trasmettere allo
scrivente Dipartimento 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 del Codice di Comportamento dei dipendenti di
Roma Capitale;

 le documentazioni complete pervenute sono state acquisite agli atti dell’Ufficio;
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Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L.;
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. e, come indicato dalla nota del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa SU 1618/2018, a seguito
delle operazioni di sorteggio dei componenti presenti nell’Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione, i
seguenti membri:
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. Gianfranco Filacchione - Struttura: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;
Commissario: Dott.ssa Lucia Pierlorenzi - Struttura: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;

Segretari verbalizzanti:
I.A. Federica Camerini;
I.A. Manuela Salvati;
I.A. Vita Lazzaro;

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.

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

La data e l’ora della prima seduta pubblica della Commissione, come previsto dal punto 21 del Disciplinare di gara,
saranno portate a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione all’indirizzo web:
http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
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 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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