
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1373/2019 del  18/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/104793/2019 del  18/10/2019

Oggetto: Modifica D.D. 1194 del 12/09/2019 - Nomina della commissione di gara per l’esame delle offerte
pervenute in merito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016 finalizzata al reperimento di un professionista esterno per l’incarico di servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, adempimenti per adeguamento sismico, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo statico, tecnico-amministrativo ed impiantistico,
scia antincendio relativa all’OP1902560001 - ”manutenzione straordinaria per recupero casali abbandonati“
per l’importo di € 88.066,00. CIG 7943067A3D CUP J85I18001000004. 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Arch. Mario Ortensi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. 1194 del 12/09/2019 si nominava la Commissione giudicatrice  per l’esame delle offerte pervenute in merito
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.
50/2016 finalizzata al reperimento di un professionista esterno  per l’incarico di  servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, adempimenti per adeguamento sismico, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori, collaudo statico, tecnico-amministrativo ed impiantistico, scia antincendio  relativa
all’OP1902560001 -  ”manutenzione straordinaria per recupero casali abbandonati“;

è necessario sostituire l’Ing. Marco Falconi, estratto precedentemente dall’Ufficio Gestione Albo Commissari;

ai sensi dell’Art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore;

a seguito della circolare della Direzione Generale prot. DG/5075 del 26/07/2019, è stato individuato il Dipartimento per
la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, per la gestione delle procedure di composizione
delle Commissioni Giudicatrici,

con nota prot. SU 15959 del 17/10/2019, pervenuta in data 17/10/2019, prot. CS 104551, il Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza – Ufficio Gestione Albo dei Commissari, ha trasmesso
nuovo nominativo, corredata dai curricula e dalla dichiarazione di assenza di incompatibilità, debitamente sottoscritta
dall’Ing. Luciano Mancini;

il RUP della procedura in argomento è l’arch. Mario Ortensi come da D.D. 1090 del 21/08/2019;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.mi.;
vista la legge 241/90 e s.m.i.;
visto il D.lgs. 81/2008;
visto il D.lgs. n. 267 /2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;
vista la Direttiva dei Giunta Capitolina in materia di contratti del 20 gennaio 2015;
visto l’art. 6 della Legge 241/1990;
visti gli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013,

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Di modificare la D.D. 1194 del 12/09/2019 sostituendo l’Ing. Marco Falconi con l’Ing. Luciano Mancini, pertanto la
nuova Commissione giudicatrice sarà così formata:
- Ing. Antonello Fatello- Presidente della Commissione,
- Geom. Bruno Nota - Commissario,
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- Ing. Luciano Mancini - Commissario,
- I.A. Perrone Marilina con funzioni di segretario verbalizzante, in caso di impossibilità a partecipare sarà sostituita da
I.A. Milena Mechilli.

I componenti della commissione giudicatrice hanno reso dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di
astensione nonché all'osservanza delle disposizioni normative stabilite dal codice di procedura civile art 51, dal D.lgs.
50/2017 e s.m.i. e dalla legge anti corruzione 190/2012 e s.m.i.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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