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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 3886 del 08/10/2019

 

Oggetto: CIG: 7977900359 Affidamento della fornitura, posa in opera e noleggio di moduli
prefabbricati ad uso scolastico presso la sede del Liceo Classico e Scientifico "Democrito" -
Via Prassilla n. 79 - Roma, comprendente tutte le connesse attivita' accessorie e strumentali
occorrenti per la loro piena funzionalita' e messa in esercizio. Nomina Commissione
Giudicatrice. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP02

Dott. CARTA Stefano
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Stefano Carta;  

  

 

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 2803 del 16/07/2019, integrata per la sola parte
economica con Determinazione dirigenziale n. 3323 del 29/08/2019, la Città metropolitana di
Roma ha stabilito di affidare la fornitura, la posa in opera ed il noleggio di moduli prefabbricati ad
uso scolastico presso la sede del Liceo classico “Democrito” (Roma), comprendente tutte le
connesse attività accessorie e strumentali occorrenti per la loro piena funzionalità e messa in
esercizio (lavori propedeutici di preparazione dell’area di posa – comprese fondazioni, impianti ed
allacci – relativa progettazione esecutiva, trasporto, istallazione, montaggio, messa in esercizio,
agibilità, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del noleggio,
successivo smontaggio e rimozione), con opzione di acquisto;

- che il bando di gara, trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 31 luglio
2019, è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016 e del D.M. delle
Infrastrutture e dei trasporti del
02/12/2016, dall’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici, sul sito informatico del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell’Osservatorio, per estratto su due
quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo della Città
Metropolitana di Roma Capitale;

- che il termine per la presentazione delle domande da parte degli operatori economici interessati è
scaduto il giorno 24/09/2019 alle ore 9:00;

 

 

 

CONSIDERATO

- che nella seduta pubblica del 30/09/2019 il dirigente del Servizio 2 dell'UC Sviluppo Strategico,
nella qualità di Presidente del Seggio di Gara ha dichiarato ammessi alla procedura in oggetto i
seguenti operatori economici:

1) ALGECO SPA in Ati con Natura e Architettura Ortolani Srl Unipersonale;

2) EDILSIDER in Ati con BENEDETTI SRL - DYNAMIS S.R.L.;

3) AMODULCASA LINE S.P.A;

- che occorre procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche presentate;

Visto l'art. 77 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che la Commissione tecnica Giudicatrice, tenuto conto dei titoli, dell'esperienza e delle competenze
professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico, viene così costituita:  



Dott.ssa Laura Onorati - Direttore del Dipartimento V - Presidente
Dott. Roberto Del Signore - Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II - componente;
Arch. Roberta Zoglio - Funzionario del Servizio 1 del Dipartimento II – componente;
Dott. Carlo Parisi – Segretario;
Dott.ssa Maria Vittoria Prastaro  - Segretario aggiunto;

tenuto conto che non è prevista alcuna spesa né compenso per i componenti della Commissione
tecnica Giudicatrice di cui sopra;

attestata l’assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, in combinato
disposto con l’art. 7, co. 1, del D.P.R.. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del
rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del
responsabile del procedimento e/o del dirigente procedente;

attestata l’osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro (cd. pantouflage), ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001;

  

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

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

 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
1) di nominare la Commissione tecnica Giudicatrice per l'avviso pubblico di cui n premessa, tenuto
conto dei titoli, dell'esperienza e delle competenze professionali necessarie allo svolgimento
dell'incarico, così come di seguito specificato:

Dott.ssa Laura Onorati - Direttore del Dipartimento V - Presidente
Dott. Roberto Del Signore - Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II - componente;
Arch. Roberta Zoglio - Funzionario del Servizio 1 del Dipartimento II – componente;
Dott. Carlo Parisi – Segretario;
Dott.ssa Maria Vittoria Prastaro  - Segretario aggiunto;

2) di dare atto che non è prevista alcuna spesa né compenso per i componenti della Commissione
tecnica Giudicatrice.

 



 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. CARTA Stefano  


