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PREMESSO 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 acquisizione di servizi,
forniture, lavori di Roma Capitale;

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;

conseguentemente, con la citata deliberazione è stato approvato il nuovo assetto della 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;

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 evidenza pubblica sopra soglia e degli appalti di lavori pubblici;

la U.O Opere stradali di questo Dipartimento, in ottemperanza alla predetta deliberazione, ha trasmesso alla U.O.
Coordinamento Amministrativo-Finanza di progetto-Centrale Unica Lavori Pubblici, con note recante prot.n.
QN/253131 del 18 dicembre 2018 e  QN/254091 del 20 dicembre 2018, la documentazione di gara riguardante
l’appalto relativo a:“ Manutenzione straordinaria delle corsie centrali di Via Cristoforo Colombo”;

con determinazione dirigenziale della summenzionata U.O. Opere stradali, rep. 1894 del 17 dicembre 2018, è stato
approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la gara da espletare con la procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l’importo complessivo delle procedura di gara è pari ad € € 3.682.832,83 (IVA esclusa), di cui € 3.525.500,00 per
lavori, soggetti a ribasso, ed € 156.332,83 per oneri della sicurezza non ribassabili. Il costo della manodopera è pari ad
€ 424.342,30;

il relativo bando di gara è stato pubblicato per estratto nella G.U., V Serie Speciale, n.151 del 28/12/2018, nonché al
M.I.T., su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale. La documentazione di gara completa è
stata pubblicata, altresì, all’albo Pretorio on line di Roma Capitale;

l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione del contratto in presenza di almeno una offerta valida;

i plichi contenenti le offerte delle imprese, a pena di esclusione, sono pervenuti entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 20 febbraio 2019;

a tal fine, è stata fissata la seduta pubblica per il giorno 25 febbraio alle ore 10.00;

tuttavia, per motivi organizzativi, la prefata seduta è stata rinviata al giorno 08 marzo 2019 presso il Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;
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i concorrenti potranno, altresì,  assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica
https://romacapitale.tuttogare.it/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali;

le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla “privacy”;

CONSIDERATO CHE 
 

 

le operazioni di gara sono svolte inizialmente dal Seggio di gara, che ha il compito di esaminare la documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti e contenuta nella busta A e le cui operazioni proseguiranno fino alla
verbalizzazione delle ammissioni alla successiva fase di gara e/o delle eventuali esclusioni;

Terminata tale fase le operazioni di gara saranno proseguite dalla Commissione giudicatrice altresì nominata, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del Codice, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica;

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; in una o più sedute riservate la commissione valuterà le offerte
tecniche e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando; 

successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle
riduzioni di ciascuna di esse, procederà alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui 
all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indicherà al R.U.P. le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma
6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del R.U.P.
di decidere al riguardo;

che i membri di tale Commissione saranno designati con separato provvedimento;
pertanto, si rende necessario nominare il Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa pervenuta,
come di seguito indicato:

- Presidente: dott. Ernesto Cunto,  in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana,
dirigente della U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di progetto-Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente:  I.A. Daniela Guardabascio, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di progetto- Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente:  I.A. Grazia Lo Iacono, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di progetto-Centrale Unica Lavori Pubblici;

si rende, altresì, necessario nominare come componente del Seggio di gara, con funzione di sostituto del Presidente  o
di uno dei sopradetti componenti, in caso di impossibilità, la  FA. Mariapia Aiello, in servizio presso il Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O Opere stradali;

i componenti del seggio non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 77 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 i componenti suddetti hanno dichiarato altresì l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione

 

 
rif: 201900016227 Repertorio: QN /275/2019 del 08/03/2019 Pagina 3 di 6

 



dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

nessuno dei componenti del seggio di gara percepirà alcun compenso economico per l’espletamento dell’attività da
svolgere;

il seggio di gara di cui al presente provvedimento non ha alcun potere discrezionale ma funzioni meramente notarili e
che il presente atto non costituisce atto di nomina di Commissione giudicatrice;  

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,

1. di nominare, il seggio di gara per la disamina della documentazione amministrativa riguardante l’appalto relativo a: “
Manutenzione straordinaria delle corsie centrali di Via Cristoforo Colombo” così composto:

-  Presidente: dott. Ernesto Cunto,  in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana -
Centrale Unica Lavori Pubblici, dirigente della U.O. Coordinamento Amministrativo –Finanza di progetto-Centrale
Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Daniela Guardabascio, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di progetto- Centrale Unica Lavori Pubblici;
- Componente: I.A. Grazia Lo Iacono, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di progetto - Centrale Unica Lavori Pubblici;

2. di nominare, altresì, come componente del Seggio di gara, con funzione di sostituto del presidente o di uno dei
sopradetti componenti, in caso di impossibilità,  FA. Mariapia Aiello, in servizio presso il Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O Opere stradali; 

3. di attestare, come dichiarato dai componenti del Seggio di gara, 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.

4. 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 suddetto Seggio di Gara non percepiranno alcun compenso
economico.

Con separato provvedimento verrà nominata la Commissione ex art. 77 del D. Lgs. n.50 /2016 ai fini della valutazione
dell’offerta tecnica ed economica.
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IL DIRETTORE
 

 FABIO PACCIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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