
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/48/2019 del  14/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/3937/2019 del  14/01/2019

Oggetto: Nomina della commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute in merito alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per appalto dei lavori di
“manutenzione straordinaria della rete viaria e dei marciapiedi municipali” - OP1803480001. Importo
complessivo lavori a misura € 600.000,00 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Danilo Tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con D.D. 1606 del 16/11/2018 si approvava il progetto esecutivo, si indiceva gara mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.  50/2016 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e si impegnavano fondi per appalto dei lavori di cui
all’oggetto;

in ossequio alla Direttiva di Giunta del 20/01/2015 e le circolari impartite dal Segretario Generale e dal
Dipartimento SIMU sull’argomento, si è proceduto, attraverso la piattaforma SIPRONEG gestita dal Dipartimento
SIMU, all’estrazione di 30 (trenta) operatori economici;

con nota prot. 132131 del 18/12/2018, sono stati invitati i alla procedura negoziata 25 operatori economici e nella
stessa si è fissata la scadenza per la presentazione dell’offerta per il 10/01/2019 alle ore 12,00;

sempre nella lettera d’invito è stata comunicata la data di apertura delle buste pervenute entro i termini, in seduta
pubblica il giorno 15/01/2019 alle ore 10:00;

il RUP della procedura in argomento è l’Ing. Danilo Tarica come da D.D. n° 1333 del 2/10/2018;

occorre nominare la Commissione di gara;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.mi.;
vista la legge 241/90 e s.m.i.;
visto il D.lgs. 81/2008 ;
visto il D.lgs. n. 267 /2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;
vista la Direttiva dei Giunta Capitolina in materia di contratti del 20 gennaio 2015;
visto l’art. 6 della Legge 241/1990;
visti gli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013,

 

  

 
DETERMINA 

 

Di nominare la Commissione di gara composta dai seguenti dipendenti di Roma Capitale:
- Ing. Rodolfo Gaudio - Presidente della Commissione,
- Arch. Ester Marinangeli – componente,
- Dr.ssa Daniela Costageorgos- componente,
- I.A. Perrone Marilina con funzioni di segretario verbalizzante,

In caso di impossibilità di partecipare alla Commissione di gara da parte di un membro e del segretario verbalizzante,
prenderanno parte alla Commissione:
- Arch. Mario Ortensi- componente di riserva,
- I.A. Milena Mechilli – segretario verbalizzante di riserva.
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I componenti della commissione di gara sono tenuti alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di
astensione nonché all'osservanza delle disposizioni normative stabilite dal codice di procedura civile art 51, dal D.lgs.
50/2017 e s.m.i. e dalla legge anti corruzione 190/2012 e s.m.i.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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