
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1158/2018 del  03/09/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/88014/2018 del  03/09/2018

Oggetto: Nomina della Commissione di gara per l’esame delle offerte relative alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, 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 i lavori di intervento
locale per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via Boccea
1395 – Municipio XIII – Roma Aurelio. OP: OP1806550001 CIG: 75932758C0 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Rodolfo Gaudio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 e Piano degli investimenti 2018-2020 in cui è stata inserita l’opera n° OP1806550001 avente come declaratoria
“lavori di intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San Mario” sita in
Via Boccea 1395–Municipio XIII – Roma Aurelio” per un importo complessivo di € 130.000,00;

con DDD N. CS/1082 del 07/08/2018 sono stati impegnati i fondi e indetta la gara a procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

con lettera d’invito prot.n. CS/83534 del 13 agosto 2018 via PEC sono stati invitati n. 20 operatori economici
selezionati e fissata come scadenza della presentazione delle offerte la data del 29 agosto 2018, ore 12:00;

sempre nella lettera d’invito è stata comunicata la data di apertura delle buste pervenute entro i termini, in seduta
pubblica, per il giorno 31 agosto ore 10:30 presso la sede di questo Municipio, rinviata dal Direttore Apicale
Municipio XIII con nota prot. n. CS/ 87555 del 30 agosto 2018, al giorno 3 settembre 2018 ore 11.30;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione n. 8/2013 dall’Assemblea Capitolina;
Visto il regolamento del Decentramento Amministrativo del consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e
ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il DPR 207/2010 per la parte vigente;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

 

  

 
DETERMINA 

 

di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett c) del D. Lgs
50/2016, per i lavori di intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San
Mario” sita in Via Boccea 1395 – Municipio XIII – Roma Aurelio.

Che la Commissione per la procedura di gara sopra indicata risulta così composta:

Ing. Rodolfo Gaudio Presidente
Arch. Alessia Baroni Componente
Avv. Giuseppina Matranga Componente
I.A. Milena Mechilli Segreteria verbalizzante

In sostituzione di uno dei Componenti potrà intervenire l’Arch.  Attilio Costantino
In sostituzione della Segretaria potrà intervenire la I.A. Perrone Marilina

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.
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IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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