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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale, rep. n. 786 del 05 luglio 2019, si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice per  la valutazione delle offerte tecniche ed economiche riguardanti  l’Accordo quadro avente ad oggetto i
lavori di “Manutenzione Ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche comprese nel territorio del
Municipio Roma XIV – Suddiviso in 2 lotti - durata triennale” così composta:
- Presidente: arch. Chiara Cecilia Cuccaro, in servizio presso il municipio Roma I;
- Commissario: ing. Giuseppe Cuppone, in servizio presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti;
- Commissario: arch. Giovanni Sarti, in servizio presso il Municipio Roma II;
coadiuva le operazioni della Commissione, in qualità di segretario verbalizzante, l’Esperto LL.PP dott.ssa Mariagrazia
Ciccarelli, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Dissesto
Idrogeologico ed Opere idrauliche;
con successiva determinazione dirigenziale rep. 794 del 11 luglio 2019 si è provveduto a sostituire il segretario
verbalizzante dott.ssa  Mariagrazia Ciccarelli con il dott. Geol. Claudio Aulenta;
considerato che il Presidente nominato, arch. Chiara Cecilia Cuccaro, risulta, come dalla medesima dichiarato con
nota prot.  QN133578/2019, essere stata già nominata nel ruolo di presidente della commissione giudicatrice per la
procedura di gara avente ad oggetto: Manutenzione ordinaria della segnaletica della Grande viabilità” e che risulta
imminente l’avvio dei lavori della commissione tecnica per la procedura di gara: Lavori di restauro, risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative vigenti e completamento ex Istituto “Angelo
Mai” per destinarlo a scuola media “Visconti”, nella quale il citato architetto riveste l’incarico di Presidente;
 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che il Presidente nominato, arch. Chiara Cecilia Cuccaro, risulta, come dalla medesima dichiarato con nota prot. 
QN133578/2019, essere stata già nominata nel ruolo di presidente della commissione giudicatrice per la procedura di
gara avente ad oggetto: Manutenzione ordinaria della segnaletica della Grande viabilità” e che risulta imminente
l’avvio dei lavori della commissione tecnica per la procedura di gara: Lavori di restauro, risanamento conservativo,
manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative vigenti e completamento ex Istituto “Angelo Mai” per
destinarlo a scuola media “Visconti”, nella quale il citato architetto riveste l’incarico di Presidente;
Considerato che, dovendosi provvedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica  della citata procedura, si è
reso necessario procedere alla sostituzione dello stesso mediante sorteggio tra gli iscritti all’Albo interno dei presidenti
e dei componenti delle Commissioni giudicatrici, istituito presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa-
Centrale Unica beni e servizi, con Determinazione dirigenziale n. 13/2015;
che, tuttavia, a seguito degli ulteriori sorteggi, finalizzati all’individuazione del profilo di Presidente, si è constatata la
presenza  di cause legittimanti l’esonero dal predetto ruolo dei soggetti estratti;
pertanto, in data 14 agosto 2019 con nota recante prot. QN 155971/2019 questo Dipartimento ha chiesto al
Dipartimento Razionalizzazione della Spesa di voler procedere all’estrazione finalizzata all’individuazione del profilo
di Presidente della Commissione Giudicatrice per la procedura di gara di che trattasi;
che, con nota QN 162859/2019 Il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha provveduto all’estrazione
individuando quale Presidente arch. Maria Vincenzina Iannicelli, in servizio presso Il Municipio Roma XII;
che, pertanto, la Commissione giudicatrice a seguito della sostituzione risulta così composta:
- Presidente: arch. Maria Vincenzina Iannicelli, in servizio presso Il Municipio Roma XII;
- Commissario: ing. Giuseppe Cuppone, in servizio presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti;
- Commissario: arch. Giovanni Sarti, in servizio presso il Municipio Roma II;  
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coadiuva le operazioni della Commissione, in qualità di segretario verbalizzante, il dott. geol. Claudio Aulenta, in
servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere
idrauliche;

che, a quanto consta a questa Direzione, considerata la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R.
445/2000, arch. Maria Vincenzina Iannicelli, non si trova in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 77 del D.
Lgs. 50/2016 e che, in ogni caso non si trova nelle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura
civile, nonché nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
preso atto che il citato presidente ha dichiarato, altresì, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in
attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013;
visto il D. Lgs. n. 50/10 e s.m.i.;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
8/2013;

  

 
DETERMINA 

 

 

Per tutto quanto sopra rappresentato, e fermo restando quant’altro già disposto nella richiamata determinazione
dirigenziale n. rep. 786 del 05 luglio 2019, relativa alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche relative all’Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di “Manutenzione Ordinaria,
sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche comprese nel territorio del Municipio Roma XIV – Suddiviso in
2 lotti - durata triennale” e nella determinazione dirigenziale n. rep. 794 del  11 luglio 2019 di modifica parziale del
predetto provvedimento rep. 786/2019:

1. di sostituire l’arch. Chiara Cecilia Cuccaro, presidente della citata commissione giudicatrice, con arch. Maria
Vincenzina Iannicelli, in servizio presso Il Municipio Roma XII;
2. di attestare, come dichiarato dal presidente arch. Maria Vincenzina Iannicelli, l’insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013;
3.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta profili di carattere finanziario, né necessita del visto di
regolarità contabile in quanto i componenti della suddetta Commissione giudicatrice non percepiranno alcun compenso
economico. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO PACCIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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