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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Ufficio Centrale UCE04

Dott. Luigi Maria LELI
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott. Luigi
Maria Leli e dal responsabile del procedimento dott. Gennaro Fiore;  

  

 

        Visto l’art. 1, commi 16 e 44, lett. C), della legge 7 aprile 2014 n. 56 secondo cui “d’intesa
con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio di contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

           visto l’art. 37, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “le centrali di
committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;

            visto, altresì, l’art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui
“la stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa
parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili”;

          rilevato che – come stabilito dall’art. 31, comma 14, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “le centrali
di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria
competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente”;

            atteso che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2
del 14.1.2014 è stata approvata la convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante
tra la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) e gli Enti aderenti per
l'esercizio associato delle procedure di gara di appalto;

             che in data 15.1.2014 la convenzione predetta è stata sottoscritta dal Prefetto di Roma, dal
Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi comuni aderenti;

              che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235 del
13.6.2014 è stato stabilito di approvare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante
unitamente ad alcune modifiche ed integrazioni alla convenzione di cui trattasi;

              che giusta l'art. 1 della convenzione predetta la Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) - ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 7
aprile 2014, n. 56 - svolge procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture per i soggetti
sottoscrittori della Convenzione medesima ricadenti nel territorio provinciale;

 

 

 

        rilevato che il comune di Ardea, in persona del Sindaco, ha aderito alla Stazione Unica
Appaltante sottoscrivendo, in data 10.02.2016,  la convenzione come sopra modificata ed integrata,
in una con il Prefetto di Roma ed il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale;

        che il medesimo Comune di Ardea,  in persona del Responsabile Unico del Procedimento di
cui trattasi, ha richiesto - ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione per la gestione associata
della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale - l'attivazione delle



 

attività istruttorie finalizzate all’affidamento in concessione dell’ampliamento del Cimitero
comunale e costruzione del tempio della cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di
gestione e manutenzione mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) su progetto
presentato da promotore;

      che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente del Comune di Ardea n. 599 del
16/03/2017, è stato autorizzato, per l’affidamento in concessione dell’ampliamento del Cimitero
comunale e costruzione del tempio della cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di
gestione e manutenzione mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) su progetto
presentato da promotore,  l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n.50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

     che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:
7044590392;

     che il CUP associato all’intervento in epigrafe è D71B16000480005;

             che sono state adottate le misure di pubblicità previste dall’art.72 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. ed in particolare che il bando di gara è stato:

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28.04.2017;
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03.05.2017;
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 05.05.2017 (Suppl. n. 51
del 05.05.2017);
pubblicato sul Profilo del committente dal 03.05.2017;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 03.05.2017;
pubblicato nell'albo pretorio del comune di Ardea dal 03.05.2017;
pubblicato sul sistema informatico telematico appalti della Regione Lazio - Osservatorio dei
contratti pubblici dal 03.05.2017;
pubblicato in estratto in data 10.05.2017 su due quotidiani a diffusione nazionale (Aste e
Appalti ed il Corriere della sera) e su due quotidiani a diffusione locale (il Corriere della Sera ed
il Messaggero);

che pertanto è stata indetta la gara di cui trattasi;

         che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle
offerte (“entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 giugno 2017”), è pervenuto n. 1 (un) plico;

         che in data 13.06.2017 gli incaricati della SUA hanno provveduto al ritiro delle offerte
presentate dagli operatori economici concorrenti, presso l’Ufficio accettazione corrispondenza
dell’Ente, provvedendo alla conservazione dei plichi, fino all’espletamento dell’odierna seduta
pubblica, presso armadi chiusi a chiave ubicati nelle stanze del Servizio;

          che in data 14.06.2017, ai sensi dell’art. 5 del richiamato Regolamento di funzionamento
della Stazione Unica Appaltante, è stato nominato, ai fini e nei limiti dell’assolvimento dei soli
adempimenti da espletarsi in seduta pubblica previsti dal citato articolo 5, il Seggio di Gara per
l’affidamento dei lavori in epigrafe, il quale risulta così composto: Presidente: dott. Luigi M. Leli,
Dirigente del Servizio 2 “S.U.A.” della Città Metropolitana; componenti: dott. Gennaro Fiore e e
dott.ssa Paola Campopiano; verbalizzante: sig. Umberto Balzerani;

 



     considerata la necessità di nominare - ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. - una commissione giudicatrice per la succitata procedura;

           viste le linee guida della Città Metropolitana di Roma Capitale per la nomina della
commissione giudicatrice nelle gare relative all'affidamento di appalti/concessioni di lavori, servizi e
forniture da aggiudicare, in qualità di Stazione Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

           visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, delle summenzionate linee guida, ai sensi del quale "I
componenti della commissione sono individuati dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante –
SUA /Soggetto Aggregatore - SA nel rispetto del principio di rotazione mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati di cui all’art.2, comma 2, dei quali sia precedentemente stata
acquisita la disponibilità a ricoprire l’incarico, formata dal Dirigente della Stazione Unica
Appaltante – SUA / Soggetto Aggregatore- SA, e costituita da un numero di nominativi doppio
rispetto a quello dei componenti da nominare; laddove, in relazione alle specifiche competenze
richieste con riferimento ad una singola gara, non risultasse la disponibilità di un numero di
candidati doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, si procede ugualmente mediante
pubblico sorteggio, a meno che il numero dei candidati disponibili non sia pari o inferiore a quello
dei componenti da nominare; in tale ipotesi il Dirigente della Stazione Unica Appaltante – SUA /
Soggetto Aggregatore - SA, provvede alla nomina della richiamata commissione, anche avvalendosi
di professionalità esterne alla SA.";

          visto, altresì, l'art. 5 delle medesime linee guida, secondo cui "nelle more dell'istituzione
presso l'Anac dell'Albo di cui sopra la SUA/SA attingerà da elenchi all'uopo costituiti per la singola
procedura di gara forniti dalla SUA/SA e dal/i comune/i proponente/i- la procedura di gara, nel
rispetto delle disposizioni di cui alle presenti linee guida";

       che al fine di acquisire il nominativo del personale disponibile a ricoprire l'incarico di
componente della commissione giudicatrice di cui trattasi, il Servizio Gare ha interpellato il
Comune di Ardea nonché i competenti Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale;

         considerato che, a seguito e delle comunicazioni da parte della Città Metropolitana di Roma
Capitale e del Comune di Ardea sono stati individuati, quali componenti della commissione
giudicatrice in questione, i sottoelencati candidati:

- Presidente: ing. Claudio Di Biagio direttore dipartimentale della Città  Metropolitana di Roma
Capitale;

- Membro: geom Antonio Piergentili della Città Metropolitana di Roma Capitale;

- Membro: arch Filomena Cela del Comune di Ardea;

          che in sede di prima riunione della commissione di gara i componenti dovranno rendere
apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6,
del d.lgs. n. 50/2016, specificando altresì di non aver svolto, e che non svolgeranno nessun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo all'appalto di cui trattasi;

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 



 
DETERMINA 

 

            1) di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta - espletata per conto del
comune di Ardea - relativa al l’affidamento  in concessione dell’ampliamento del Cimitero comunale
e costruzione del tempio della cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di gestione e
manutenzione mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) su progetto presentato da
promotore,   da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la
seguente composizione:

- Presidente: ing. Claudio Di Biagio direttore dipartimentale della Città  Metropolitana di Roma
Capitale;

- Membro: geom Antonio Piergentili della Città Metropolitana di Roma Capitale;

- Membro: arch Filomena Cela del Comune di Ardea;

           2) di stabilire che in sede di prima riunione della commissione di gara i componenti dovranno
rendere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5
e 6, del d.lgs. n. 50/2016, specificando altresì di non aver svolto, e che non svolgeranno nessun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo all'appalto di cui trattasi;

            3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. Luigi Maria LELI  


