
Municipio Roma XIV
Direzione Tecnica
Attività amministrativa Appalti e Istruttorie Diversificate
SERVIZIO IV APPALTI-TECNICO-AMMINISTRATIVO
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/1449/2018 del  20/09/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/109654/2018 del  20/09/2018

Oggetto: Nomina e convocazione della commissione per l’espletamento della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157, comma 2, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per conferimento incarico professionale, relativamente all’ Appalto
lavori di “Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola “Sacchetto” sita in Via S.
Borgia n. 110 – Municipio Roma XIV”. Conferimento incarichi -Impegno di spesa complessiva: € 50.000,00
compresa IVA Opera: OP1803540001 SMART CIG: Z9F21F93AF 

IL DIRETTORE

ANTONIO FERNANDO DI LORENZO

Responsabile procedimento: Ing. Daniele Orilgia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
ANTONIO FERNANDO DI LORENZO
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PREMESSO CHE 
 

 

che questo Municipio, con determinazione dirigenziale n. CT/193 del 02/02/2018, ha indetto la seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157, comma 2, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per conferimento incarico professionale nell’ambito dell’ Appalto
lavori di “Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola “Sacchetto” sita in Via S. Borgia
n. 110 – Municipio Roma XIV”.  Conferimento incarichi -Impegno di spesa complessiva: € 50.000,00 compresa IVA
Opera: OP1803540001 SMART CIG: Z9F21F93AF;

che alla scadenza per la presentazione delle offerte fissata entro le ore 12:00 del giorno 21/02/2018 sono pervenuti
presso questa Direzione n. 2  plichi contenenti l’offerta;

che oltre l’orario fissato è pervenuto un ulteriore plico;

che con il verbale di riunione di presa d’atto del 22 febbraio 2018 protocollo CT/18766, è stato rilevato che nel piano
investimenti 2018-2020 del Municipio Roma XIV è stata inserita l’opera pubblica  “intervento di messa in sicurezza
scuola media Ulderico Sacchetto” OP 180345001) suddivisa nella spesa per la realizzazione dell’intervento su
TIM/4MIF per l’importo € 740.000,00 (IVA compresa) e per incarichi professionali per l’importo di € 50.000,00 (IVA
compresa) su TIM/0IPE e che entrambe le tipologie di spesa sono state finanziate con la risorsa “alienazioni beni
materiali – E 4.04.01.99.999.0NIC”;

che la succitata risorsa alla data del 22 febbraio 2018 non risultava disponibile e pertanto la Ragioneria competente
non aveva ancora impegnato la somma di € 50.000,00 (IVA compresa) relativa appunto allo svolgimento della
prestazione professionale di che trattasi;

che pertanto, solo in data 19 settembre 2018 la determinazione dirigenziale di impegno fondi e indizione gara n.
CT/193/2018 è stata resa esecutiva dalla Ragioneria competente e quindi si può procedere con la nomina della
commissione e la valutazione delle offerte presentate;

che, trattandosi di procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di procedere all'aggiudicazione dell’appalto è necessario nominare la
commissione inserendo nella stessa n. 3 figure tecniche che dovranno esprimere, seppur trovandosi in presenza di una
sola offerta, la valutazione sui criteri su cui è articolata l’offerta tecnica;

che per la composizione della commissione sarà utilizzato il personale interno dell’Amministrazione e sarà dunque
così composta:

Direttore Tecnico Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo (presidente);
F.A. Dott.ssa Patrizia Assuntore (membro);
F. A. Antonella Scarcella (membro)
Arch. Delia Di Mase (membro tecnico);
Arch. Claudio D’Andrea (membro tecnico);
Ing. Rosario Gulino (membro tecnico)
Ing. Stefania Cuzzola  (membro tecnico di riserva in caso di assenza o impedimento del membro tecnico
effettivo);
I.A. Elena Scarfò (segretario);
I.A. Stefania Menchinelli (segretario di riserva in caso di assenza o impedimento del segretario effettivo);

che la Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per l’apertura delle offerte il 26 settembre 2018 alle ore 9,00
presso la sede di questa Direzione ubicata in piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Padiglione 32.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 3 luglio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

 

  

 
DETERMINA 

 

di convocare la commissione per l’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai
sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157, comma 2, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., per conferimento incarico professionale nell’ambito dell’ Manutenzione Straordinaria per la parziale messa
in sicurezza della scuola “Sacchetto” sita in Via S. Borgia n. 110 – Municipio Roma XIV”.Conferimento incarichi -
Impegno di spesa complessiva: € 50.000,00 compresa IVA Opera: OP1803540001 SMART CIG: Z9F21F93AF;

 

di nominare la commissione di gara composta dal seguente personale interno dell’Amministrazione:

 

Direttore Tecnico Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo (presidente);

F.A. Dott.ssa Patrizia Assuntore (membro);

F. A. Antonella Scarcella (membro);

Arch. Delia Di Mase (membro tecnico);

Arch. Claudio D’Andrea (membro tecnico);

Ing. Rosario Gulino (membro tecnico)

Ing. Stefania Cuzzola (membro tecnico) (membro tecnico di riserva in caso di assenza o impedimento del membro
tecnico effettivo);

I.A. Elena Scarfò (segretario);

I.A. Stefania Menchinelli (segretario di riserva in caso di assenza o impedimento del segretario effettivo)

 

 

IL DIRETTORE
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 ANTONIO FERNANDO DI LORENZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 

 
rif: 201800059186 Repertorio: CT /1449/2018 del 20/09/2018 Pagina 5 di 5

 


