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professionista Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine

Professionale della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso

l’immobile destinato a Casa di Riposo denominato “Roma 1”, Parco di Veio sita in Via Rocco Santoliquido, 88

per la realizzazione di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e cohousing) – CUP:
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2259/2020 del 28/7/2020, è stata approvata l’indizione di una procedura

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento ad un

professionista Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale

della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso l’immobile destinato

a Casa di Riposo denominato “Roma 1”, Parco di Veio sita in Via Rocco Santoliquido, 88 per la realizzazione di unità

abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing);

 

gli atti di gara sono stati in pubblicazione dal 31/7/2020 e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata

alle ore 12:00 del 02/09/2020;

 

l'appalto sarà aggiudicato attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, anche in

presenza dì una sola offerta valida per ciascun lotto;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

ai sensi dell’art.77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi , la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed

economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, costituita da un numero di componenti pari a tre, di cui un

Dirigente in qualità di Presidente e due Funzionari sorteggiati rispettivamente dall’Albo commissari architetti e

dall’Albo commissari amministrativi opere e lavori pubblici, in qualità di commissari, coadiuvata da un segretario

verbalizzante;

l’Ufficio Gestione Albo dei Commissari, presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, ha effettuato

l’estrazione della Commissione di gara mediante sorteggio attraverso il modulo informatico dedicato e con nota prot.

SU/2020/13578 del 19/09/2020 (acquisita al protocollo dipartimentale con il prot.n. QE/57670 del 21/9/2020) ha

comunicato al RUP i nominativi estratti, da indicare quali componenti della Commissione Giudicatrice della Gara in

oggetto, come di seguito indicati:

Presidente:        Dirigente, FABIO PACCIANI

Commissario:    Architetto, ROSSELLA CERGOLI SERINI

Commissario:    Esperto Normativa in Materia di Lavori Pubblici e Finanza di Progetto, DEBORA MASINI

è stato individuato come Segretario Verbalizzante: Funzionario Amministrativo, CLAUDIA ERCOLI

dato atto che in ottemperanza alla circolare segretariale n. 10778 del 29/04/2004 e alla nota del Segretariato Generale di

Roma Capitale n. 563 dell’11/01/2007, nel rispetto al contenimento della spesa per commissioni, la Commissione

tecnico-amministrativa svolgerà i propri compiti nell’ambito degli incarichi istituzionali;

la Legge n. 241/90 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina del D.lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi e

correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di

appalti per le quali, con D.D. n. QE/3421/2019 è stato nominato l’Architetto Stefano Leonardi;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.
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6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

le dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi sono state acquisite con prot. n. 57670 a

21/09/2020  legate alla presente determinazione dirigenziale e conservate in atti;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del

D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il

presente provvedimento;

Ritenuto di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.

lgs. n. 33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web

istituzionale.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. Istituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara a procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento ad un professionista

Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale della

progettazione preliminare e definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso l’immobile destinato a

Casa di Riposo denominato “Roma1”, Parco di Veio sita in Via Rocco Santoliquido, 88 per la realizzazione di unità

abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing) –  composta dai seguenti membri:

 

Presidente:        Dirigente, FABIO PACCIANI

Commissario:    Architetto, ROSSELLA CERGOLI SERINI

Commissario:    Esperto Normativa in Materia di Lavori Pubblici e Finanza di Progetto, DEBORA MASINI

Segretario Verbalizzante: Funzionario Amministrativo, CLAUDIA ERCOLI

1. di attestare l’avvenuto accertamento l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis

della L.n.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

1. attestare che è stata predisposta a cura dell’Ufficio la Check list come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/15657 del 10/6/2020 (prot.QE/60643/2020);
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1. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione

Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016  e smi;

1. dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

1. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del

D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il

presente provvedimento;

1. adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.

33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_protocollata.pdf 

QE20200057670DocumentazionePresidentePacciani.pdf 

QE20200057670DocumentazioneCommissarioCergoliSerini.pdf 

QE20200057670Documentazione_Commissario_Masini.pdf 

QE20200057670_SU20200013578128578804.pdf 

QE20200057670_SU20200013578_Trasmissione_composizione_commissione.pdf 

QE20200057670_SU20200013578_128578799.pdf 

 

rif: 202000057455 Repertorio: QE /2972/2020 del 05/10/2020 Pagina 5 di 5

 


