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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 24/06/2020 è stata indetta, attraverso la piattaforma telematica Tuttogare
Roma Capitale, una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di
risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza
Apollodoro Roma;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 20/10/2020 è stata parzialmente rettificata la Determinazione Dirigenziale
n. 133 del 18/08/2020 di nomina della Commissione, a seguito di emersa incompatibilità di un Commissario,
successivamente alla fase inerente all’apertura delle buste A – Documentazione amministrativa da parte del seggio di
gara, con una delle imprese ausiliarie;

 

con la citata Determinazione Dirigenziale n. 180 del 20/10/2020, quindi, si è proceduto a sostituire il Commissario
Arch. Alberto De Luca con il Funzionario Geometra Giuseppe Gallo – Struttura: Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza;

 

nelle more della prima riunione della Commissione, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa ha
comunicato la sopravvenuta oggettiva indisponibilità del Presidente Dott. Maurizio Di Tosto;

 

lo scrivente Dipartimento, in considerazione della particolare professionalità richiesta per la funzione del Presidente,
unitamente all’urgenza per l’espletamento della procedura, ha ottenuto dal Dipartimento per la Razionalizzazione
della Spesa, l’autorizzazione a procedere in autonomia per la necessaria sostituzione dello stesso;

 

è stato, pertanto, individuato, quale Presidente di Commissione, l’Ing. Marco Simoncini - Struttura: Municipio Roma
II;

 

acquisiti il relativo Curriculum Vitae aggiornato e la 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, si rende ora necessario formalizzare la nomina della nuova Commissione;

 

il Responsabile del Procedimento è il F.P.I. Daniele Sabelli;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii..;

Visto lo Statuto di Roma Capitale
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DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti, preso atto della necessaria sostituzione:

di rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 133 del 18/08/2020 e la Determinazione Dirigenziale n.
180 del 20/10/2020;
 di nominare, pertanto, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a
seguito delle nuove operazioni di sorteggio, i seguenti membri:

  Presidente: Ing. Marco Simoncini– Struttura: Municipio Roma II;

  Commissario: Arch. Salvatore De Meo - Struttura: Municipio Roma I;

  Commissario: Funzionario Geometra Giuseppe Gallo – Struttura: Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa;

 

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.

 

di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii.

 

Il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l’inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90.

 

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

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_95_2020_exe.pdf 

DD_133_2020_Palazzetto.pdf 

DD_180_2020.pdf 
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