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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione a contrarre CQ 944 del 6 luglio 2018 è stata approvata la lettera invito a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi degli articoli 63 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio “Soggiorni estivi per
anziani. Anno 2018” del Municipio Roma XII;

l’art. 77, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte;

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20 luglio 2018 alle ore 12:00 e alla data indicata
sono pervenuti n. 2 plichi;

considerati gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 che hanno introdotto una nuova disciplina in materia di nomina
delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione di un apposito Albo
dei commissari;

visto, in particolare, l’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la disciplina relativa alla gestione dell’Albo dei
commissari dovrà essere adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo;

considerato che con delibera n. 1190 del Consiglio dell’ANAC del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee
guida n. 5 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici’ pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016;

considerato, altresì, che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono stabilite dall’ANAC, con
proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida n. 5 sulla Gazzetta Ufficiale;

tenuto conto che, ai sensi dell’art. 216, co. 12, del D.lgs. 50/2016 “fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

con determinazione dirigenziale n. SU/422 del 28 settembre 2017 il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa
di Roma Capitale ha istituito l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure di gara sotto
soglia ex art. 35 del D.lgs. 50/16 e quelle di non particolare complessità;

nel sistema informatizzato per la scelta dei membri della Commissione - Albo Presidenti non è risultato disponibile
nessun nominativo ascritto alla figura professionale di Dirigente Amministrativo né di Dirigente Socio Educativo e,
pertanto, si è proceduto a verificare la disponibilità nell’ambito della figura professionale di Dirigente Economico -
Finanziario;

all’esito del sorteggio, di cui alla nota CQ 80612 del 23 luglio 2018, la dott.ssa Barbara Ghirelli ha informato con nota
n. CQ81464 del 25 luglio 2018 di non essere disponibile a presenziare ai lavori della Commissione giudicatrice in
quanto in congedo ordinario;

attesi i tempi tecnici molto ristretti per l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, si è ritenuto necessario sostituire il
suddetto componente con la dott.ssa Anna Vespa - Funzionario Amministrativo del Municipio Roma XII;

acquisite le disponibilità di tutti gli interessati, con D.D. CQ 1040 del 25 luglio 2018 si è proceduto a nominare la
Commissione giudicatrice, così composta:

dott. Stefano Cervi - Direttore del Dipartimento Risorse Economiche - Presidente,
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dott.ssa Anna Vespa - Funzionario Amministrativo presso il Municipio Roma XII - Commissario,

dott.ssa Nicoletta Palamara - Funzionario Servizi Educativi presso il Municipio Roma X - Commissario;

per la funzione di Segretario verbalizzante, in alternanza tra loro, sono stati individuati gli Istruttori Amministrativi
Maria Rita Petrucci e Maria Cristina Petruccioli in servizio presso il Servizio Sociale del Municipio Roma XII;

preso atto che la Commissione si è riunita in seduta pubblica il 30 luglio 2018 e, giusta verbale prot. CQ 83180 del 30
luglio 2018, ha ritenuto di attivare mediante il R.U.P il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, D. Lgs. n. 50/2016;

considerato che l’eventuale documentazione prodotta dai concorrenti sarà verificata nel corso della seduta pubblica
che si aprirà nuovamente il 1 agosto 2018 e che la dott.ssa Nicoletta Palamara ha comunicato, per vie brevi, che per
tale data usufruirà del congedo ordinario;

attesi i tempi tecnici stringenti per l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, si ritiene necessario sostituire il suddetto
componente con il Dott. Gerardo Labellarte - Funzionario Amministrativo del Municipio Roma XII - che ha
manifestato, per le brevi, la propria disponibilità;

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del
D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento della Autonomie Locali”;

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

il Decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti”;

la delibera n. 1190 del Consiglio dell’ANAC del 16 novembre 2016

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:

di sostituire la dott.ssa Nicoletta Palamara quale membro della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio
del servizio “Soggiorni estivi per anziani. Anno 2018” con il dott. Gerardo Labellarte - Funzionario Amministrativo
del Municipio Roma XII.

Pertanto la Commissione giudicatrice della gara in oggetto risulta così composta:

dott. Stefano Cervi - Presidente,

dott.ssa Anna Vespa -  Commissario,

dott. Gerardo Labellarte - Commissario,

Maria Rita Petrucci/Maria Cristina Petruccioli - Segretario verbalizzante.
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La presenza alle riunioni della commissione dei segretari verbalizzanti sarà garantita alternativamente dai due
componenti sopra indicati.

Il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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