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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PA ESF20/20/2 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E
NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DEL
LICEO CLASSICO ''GAIO VALERIO CATULLO'' - VIA TIRSO N. 19 - MONTEROTONDO
(RM), COMPRENDENTE TUTTE LE CONNESSE ATTIVITÀ ACCESSORIE E
STRUMENTALI OCCORRENTI PER LA LORO PIENA FUNZIONALITÀ E MESSA IN
ESERCIZIO - CUP F96J20000350003 - CIG 8406417AC1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Carta

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.

Risorse strumentali
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241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

PREMESSO

- che la Città Metropolitana di Roma capitale è titolare della funzione fondamentale in materia di
edilizia scolastica, nell’ambito della quale provvede ad acquisire e mettere a disposizione degli
istituti scolastici di istruzione superiore le strutture occorrenti per lo svolgimento dell’attività
didattica;

- che il Liceo Classico Statale "Gaio Valerio Catullo", sito in Via Tirso n. 19 - Monterotondo, si
trova in una grave situazione di carenza di aule, a seguito della chiusura della sede succursale
di Via Fratelli Bandiera, per problematiche relative alla sicurezza dell'edificio;

- che, al fine di aumentare la ricettività scolastica dell'Istituto, negli ultimi due anni scolastici sono
stati istallati moduli prefabbricati temporanei nell'area parcheggio di pertinenza dell'edificio
scolastico, ottenendo specifica autorizzazione da parte del Comune di Monterotondo;

- che la soluzione sopra specificata ha necessariamente carattere temporaneo e per far fronte
alla grave carenza di locali lamentata dal Liceo Catullo, e nell'impossibilità di reperire altri
immobili, è stata individuata come soluzione definitiva per assicurare la continuità della didattica,
la realizzazione di un ampliamento del plesso esistente mediante moduli prefabbricati scolastici
da istallare nell’area di pertinenza del Liceo Catullo, sede di Via Tirso;

- che per permettere la consegna dell'ampliamento di aule tempestivamente per l'Anno
Scolastico 2020/2021, con Determinazione Dirigenziale R.U. 2234 del 26.08.2020 è stato
autorizzato l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con appalto da aggiudicarsi mediante il criterio offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura, posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati ad
uso scolastico presso la sede del Liceo Classico "Gaio Valerio Catullo" - Via Tirso n. 19 –
Monterotondo (RM), comprendente tutte le connesse attività accessorie e strumentali occorrenti
per la loro piena funzionalità e messa in esercizio per un valore complessivo calcolato ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs 50/2016, comprensivo delle opzioni, pari ad € 8.752.600,00;

- che sono state adottate le misure di pubblicità previste dall’art. 36, comma 9, del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ossia il bando di
gara è stato pubblicato:

sulla GUUE n. 168-40657 in data 31/08/2020;
sulla GURI n. 101 del 31/08/2020;
sull’Albo pretorio e sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale in
data 31/08/2020;
su due quotidiani a tiratura nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data



10/03/2020 e “Il Sole 24 Ore” in data 10/03/2020;
su due quotidiani locali “Il Messaggero” – edizione Roma in data 12/03/2020 e IL TEMPO –
edizione Roma in data 10/03/2020;
sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché sul
Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale, sul quale, come riportato nei
documenti di gara, ha luogo la presente procedura;

- che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è scaduto alle ore 10:00 del
05.10.2020;

CONSIDERATO

- che, come da relativo verbale, pubblicato sul portale delle gare telematiche della Città
metropolitana di Roma capitale, in data 06.10.2020 alle ore 15:24 si è svolta presso gli uffici
della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale siti in Viale Giorgio
Ribotta, 41/43 - Roma, la seduta di gara di preselezione unicamente in modalità virtuale,
considerata la situazione emergenziale da Covid-19 e viste le disposizioni vigenti in materia;

- che nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte (ore 10:00 del giorno 5
ottobre 2020) risultano pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città
metropolitana di Roma Capitale”, con l’assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara
e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 2 (due) offerte telematiche valide
trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale Codice Fiscale

EDILSIDER 00230640138

RTI BF SERVIZI
SRL - GIPLANET
SPA -
OPERAMED
SRL

03821790379

- che nel corso della seduta pubblica di preselezione del giorno 05.10.2020, come da verbale
agli atti al quale si rinvia, il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneità e di
capacità dei due concorrenti, disponendo il soccorso istruttorio per entrambi i suddetti
concorrenti, assegnando il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12.10.2020;

- che in data 13.10.2020 si è riunito il Seggio di gara per il subprocedimento di soccorso
istruttorio attivato nel corso della prima seduta, presieduto dal Dott. Valerio De Nardo, Dirigente



del Servizio n. 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e
forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, il quale ha dato a verbale che nel termine
perentorio sono pervenute le risposte relative al subprocedimento de quo;

- che, tuttavia, nel corso della seduta è emerso che si debba attivare nuovamente il soccorso
istruttorio nei confronti del RTI BF Servizi Srl per carenze documentali, assegnando il termine
ultimo delle ore 11.00 del giorno 19.10.2020, termine fissato a pena di esclusione;

- che in data 16.10.2020 si è riunito il Seggio di gara presieduto dal Dott. Valerio de Nardo
nell’ambito del procedimento di soccorso istruttorio attivato nel corso della prima seduta, ad esito
del quale il concorrente (RTI BF Servizi Srl) viene dichiarato ammesso;

- che occorre pertanto 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.;

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

Stefano Orlandi – Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II – Presidente;
Roberto Del Signore - Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II - componente;
Angelo Maria Mari – Dirigente del Servizio 5 del Dipartimento IV – componente;
Dott.ssa Renata Calabrò – Segretario;
Anna De Domenico - Segretario aggiunto.

- che si attesta l’assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, in
combinato disposto con l’art. 7, comma 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;

- che si attesta 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;

considerato che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. nel termine di
30 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 120 del codice
del processo amministrativo;

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

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 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 in premessa,
tenuto conto dei titoli, dell'esperienza e delle competenze professionali necessarie allo
svolgimento dell'incarico, così come di seguito specificato:

Stefano Orlandi – Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II – Presidente;
Roberto Del Signore - Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II - componente;
Angelo Maria Mari – Dirigente del Servizio 5 del Dipartimento IV – componente;
Dott.ssa Renata Calabrò – Segretario;
Anna De Domenico - Segretario aggiunto.

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Carta

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


