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PREMESSO CHE 
 

 

Che con deliberazione n.111 del 15 giugno 2016, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Capitolina è stato approvato il nuovo modello organizzativo per lo svolgimento delle attività di acquisizionedi servizi,
forniture, lavori di Roma Capitale;

che con la predetta deliberazione si è provveduto alla centralizzazione degli appalti dei lavori pubblici di competenza
di Roma Capitale - con riferimento alle procedure ordinarie di qualunque importo, per conto delle strutture capitoline,
centrali e territoriali competenti ratione materiae - presso questo Dipartimento;

che, conseguentemente, con la citata deliberazione è stato approvato il nuovo assetto delia macrostruttura capitolina,
aggiornando la denominazione di questo Dipartimento come di  seguito specificato. Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici, U.O. Coordinamento Amministrativo -
Finanza di progetto - Centrale Unica Lavori Pubblici;

che, in esecuzione di tale deliberazione, il Commissario Straordinario, in data 17 giugno 2016, ha emanato un decreto,
con il quale ha approvato le Linee guida per la gestione centralizzata degli acquisti di servizi e forniture
standardizzabili e di uso comune e delle procedure ad evidenzia pubblica sopra soglia e degli appalti di lavori pubblici;

che il Municipio Roma XIV, in ottemperanza alla predetta deliberazione, ha trasmesso alla U.O. Coordinamento
Amministrativo - Finanza la documentazione di gara riguardante l’appalto relativo 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.”

che con determinazione dirigenziale del Municipio Roma XIV, rep. n. CT /1286/2018 del 10/08/2018, è stato
approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta per la suddetta gara la procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e  60
del codice dei Contratti;

che l’importo complessivo stimato dell’accordo quadro a base di gara è pari a € 5.272.063,70 (IVA esclusa), di cui €
4.721.711,31 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 165.259,89 per oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a
ribasso, nonché € 375.700,00 per il servizio di sorveglianza soggetto a ribasso ed € 9.392,50 per oneri della sicurezza
sulla sorveglianza non soggetti a ribasso;

che il relativo bando di gara è stato pubblicato per estratto  nella G.U., V Serie Speciale, n.122 del 19 ottobre 2018
nonché al M.I.T., su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, mentre la documentazione di
gara completa è stata pubblicata, in data 22 ottobre 2018, all’albo Pretorio on line di Roma Capitale;
che, la migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n.50/2016;

che, i plichi contenenti le offerte delle imprese, a pena di esclusione, sono pervenuti entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 12 novembre 2018;

che, a tal fine, è stata fissata la seduta pubblica per il giorno 15 novembre 2018 alle ore 10.00, presso la Sala
Commissioni, Italo Leone, sita al piano 2° di questo Dipartimento;

che, con determinazione dirigenziale rep. n.1436 del 14 novembre 2018 è stato nominato il Seggio di gara, avente il
compito di esaminare la sola documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e contenuta nella busta A;
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che, terminata la verifica della documentazione amministrativa, le operazioni di gara saranno proseguite dalla
Commissione  giudicatrice designata cui è affidata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, la valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica;

che, la Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al fine di
procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;

che, la Commissione, successivamente, procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche, al termine
della quale procederà a convocare una nuova seduta pubblica, in cui verrà comunicato il punteggio attribuito alle
singole offerte tecniche ed aperte le offerte economiche;

che, la medesima Commissione procederà, infine, alla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e quelli
assegnati all’offerta economica stilando la graduatoria finale;
 

CONSIDERATO CHE 
 

che, ai sensi dell’art. 77, comma 12, del citato decreto, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

che, la Commissione sarà costituita da componenti interni alla stazione appaltante e sarà composta da n. 3 membri;

che, la Commissione medesima dovrà essere presieduta da un dirigente con qualifica tecnica e da due commissari con
qualifica di funzionario tecnico;

che, l’Ufficio Coordinamento Amministrativo-Centrale Unica lavori pubblici di questo Dipartimento ha richiesto, con
nota prot. QN/9463/2019, al Responsabile Unico del Procedimento del Municipio Roma XIV, in ordine alla
procedura  di cui all’oggetto, di fornire indicazioni relative ai sotto albi da cui attingere i nominativi dei componenti
della Commissione giudicatrice, individuati 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, il RUP anzidetto, con nota prot. CT/4714/2019 ha  comunicato i sotto–albi da cui estrarre i nominativi dei
componenti della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, presentate dagli operatori
economici partecipanti alla gara sopra indicata;

che, il citato Ufficio Coordinamento Amministrativo-Centrale Unica Lavori Pubblici, ha provveduto all’estrazione e
alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice dal summenzionato albo;

che, pertanto, si rende necessario nominare i commissari e costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77
del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito indicata:
- Presidente: arch. Chiara Cecilia Cuccaro, in servizio presso il municipio Roma I;
- Commissario: ing. Giuseppe Cuttone, in servizio presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti;
- Commissario: arch. Giovanni Sarti, in servizio presso il Municipio Roma II;
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che, 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;

che, alla suddetta Commissione si assegnano per la conclusione dei lavori complessivamente sessanta giorni naturali e
consecutivi per un numero di sedute settimanali pari a n. 2 (due);

che, i membri della Commissione non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 77, commi 4, 5  e
6, del D. Lgs. 50/2016 e che, in ogni caso non si trovano 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, come
risulta dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegate al presente
provvedimento;

che, parimenti, il segretario verbalizzante della commissione designato non si trova in alcuna delle situazioni ostative
di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 né nelle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura
civile, né in situazione di conflitto di interessi ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, come risulta dalle dichiarazioni rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anch’esse allegate al presente provvedimento;

preso atto che i componenti suddetti hanno dichiarato altresì l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

che, nessuno dei membri della Commissione percepirà alcun compenso economico per l’espletamento dell’attività da
svolgere;

 

visto il D. Lgs. n. 50/16 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;
viste le Linee Guida A.N.AC. dell’8 settembre 2015

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per tutto quanto sopra rappresentato,

1. di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura aperta
relativa 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” così
composta:

- Presidente: arch. Chiara Cecilia Cuccaro, in servizio presso Il Municipio Roma I;
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- Commissario: ing. Giuseppe Cuttone, 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;

2. Di attestare, come dichiarato dai componenti della Commissione, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,
in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
3. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente
provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari, nella sezione "Amministrazione trasparente" del profilo
committente nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta profili di carattere finanziario, né necessita del visto di
regolarità contabile in quanto i membri della suddetta Commissione 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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