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PREMESSO CHE 

 

 

che con determinazione dirigenziale n. 359 del 01/08/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione in

comodato d’uso gratuito di autoveicoli elettrici per le attività istituzionali di Roma Capitale;

che l’Avviso Pubblico fa parte di un’iniziativa per la progressiva trasformazione del parco autovetture  in elettrico

cosa che consentirebbe, oltre all’abbattimento delle emissioni nocive, anche nel tempo un considerevole risparmio

nell’acquisto dei carburanti;

che la pubblicazione dell’Avviso Pubblico  è avvenuta dal 08/09/2017 al 09/10/2017 nell’Albo Pretorio di Roma

Capitale e sul sito www.comune.roma.it .;

che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

dell’Avviso Pubblico;

che entro il summenzionato termine sono pervenute tre offerte per il comodato d’uso di cui in oggetto;

che, la valutazione delle offerte  è affidata ad una Commissione per verificare in prima istanza la rispondenza delle

offerte tecniche con quanto previsto nell’Avviso Pubblico, costituita da un numero di componenti pari a 3, di cui un

presidente dipendente appartenente a questa direzione ed esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto  della

concessione d’uso gratuito, coadiuvata da 1 dipendente appartenente a questa direzione;

che alla Commissione è attribuita la competenza sulla valutazione degli aspetti  tecnici e amministrativi delle offerte, in

quanto le diverse e successive fasi di acquisizione saranno svolti da questa Direzione;

che al fine di procedere alla nomina della Commissione, con le note prot: SU20170019401 del 17/10/2017 e prot:

SU20170019438 del 18/10/2017, si è provveduto a chiedere a Roma Servizi per la Mobilità e al Comando Generale del

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale di indicare, tra il personale appartenente alle rispettive Strutture di

competenza, il nominativo di un  rappresentante a partecipare nella Commissione stessa;

che Roma Servizi per la Mobilità e il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

rispettivamente con le note prot. SU 21138 del 09/11/2017 e prot. n. 20007 del 24/10/2017 hanno indicato i nominativi

per la partecipazione alla Commissione;

che la scrivente Direzione al fine di procedere alla costituzione della predetta commissione,  ha proceduto ad

individuare i seguenti componenti la Commissione giudicatrice:

Presidente: Dott. Roberto Sgammini - Commissario: Ing Sandro Bartolucci - 2° Commissario: F.P.L. Marino Mattoni;

che inoltre è stato individuato come segretario verbalizzante il Sig. Paolo Tinari, in servizio presso la Direzione sevizi

di pubblica utilità – Autoparco del Dipartimento per la razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di beni e servizi

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo

2013; visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di istituire, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico relative alla

concessione in comodato d’uso gratuito di autoveicoli elettrici per le attività istituzionali di Roma Capitale, attribuendo

alla medesima anche la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi delle offerte medesime;

di nominare il Dott. Roberto Sgammini, F.A. del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa Centrale Unica Beni

e Servizi - Direzione Servizi di Pubblica Utilità Autoparco, presidente della predetta Commissione giudicatrice, nonché

l’ Ing. Sandro Bartolucci responsabile della U.O. Sharing - Roma Servizi per la Mobilità e il F.P.L. Marino Mattoni 

responsabile del Reparto Motorizzazione del Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale commissari
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della Commissione stessa, mentre come segretario verbalizzante l’I.A. PaoloTinari ;

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SU20170021138_PROT.+61230_membro_ag_per_la_mob.pdf 

SU20170020007membro_commissione_PM.pdf 

SU20170019438_richiesta_per_commissione__polizia_locale_.pdf 

SU20170019401_richiesta+agenzia+per+commissione_signed_firmato.pdf 

Avviso_pubblico_in_comodato_d'uso___Autoparco.pdf 
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