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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PA ESF 32-20-32 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA
SISMICA DI N. 8 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMRC - 3 LOTTI -
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

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

Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Progettazione, direzione lavori, manutenzione zona nord - DIP0302

e-mail: ediliziascolasticanord@cittametropolitanaroma.gov.it



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";

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la progettazione
degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed
economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di
edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2030;

VISTO l’articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto che i criteri
e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché delle modalità di
recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083,
riferiti rispettivamente all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione e alla
pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 1, comma 1081, della medesima legge n. 205 del 2017, che dispone che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa
depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza
tecnica connesse esclusivamente all’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con
oneri posti a carico del medesimo Fondo;

VISTO i l decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019,
registrato dalla Corte dei conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione
e in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione
e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli Enti
locali a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali;

CONSIDERATO che l’articolo 2 del suddetto DM 46 del 18 febbraio 2019 ha stabilito di ripartire
lo stanziamento di 30 milioni di euro per ogni anno dal 2018 al 2020, al netto di una quota pari
allo 0,5 per cento accantonata ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del
2017 e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, nel
seguente modo: a) 4.975.000,00 euro alle 14 Città metropolitane; b) 12.437.500,00 euro alle 86
Province; c) 12.437.500,00 euro ai Comuni;

CONSIDERATO che l’articolo 3 del succitato decreto ministeriale ha ripartito le risorse
assegnate alle 86 Province e alle 14 Città metropolitane, sulla base di una quota fissa e di un
quota variabile in relazione alla popolazione, e ha demandato a successivo decreto direttoriale la
definizione delle modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo;



VISTO il decreto direttoriale n. 6131 del 20 giugno 2019 relativo a Province e Città
metropolitane, emanato in ottemperanza dell’articolo 3 comma 4 del DM 46 del 18 febbraio
2019, che ha, tra altro, individuato la finestra temporale dal 1 luglio 2019 al 30 agosto 2019 per
la presentazione delle domande di ammissione a cofinanziamento statale a valere sulle risorse
stanziate per gli esercizi 2018 e 2019, e la finestra temporale dal 4 maggio 2020 al 30 giugno
2020 per la presentazione delle domande di ammissione a cofinanziamento statale a valere
sulle risorse stanziate per l’esercizio 2020;

PREMESSO:

che con nota prot. CMRC - 2020 – 0174412 del 03.12.2020 il Servizio n. 2 NORD del
Dipartimento III ha presentato gli elaborati relativi all’affidamento del servizio di Ingegneria e
Architettura per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente
normativa sismica di n. 8 istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma
Capitale – LOTTI n. 1, n. 2, n. 3 – ZONA NORD per un importo complessivo di € 1.011.250,00;

che il servizio di cui in oggetto è cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(D.M. 46/2019) con fondi della Cassa Depositi e Prestiti. La CMRC è risultata ammessa al
cofinanziamento statale con il Decreto MIT n. 12672 del 25 settembre 2020 per un importo di €
809.000,00 a cui la CMRC ha aggiunto risorse proprie per ulteriori € 202.250,00;

che il servizio avente ad oggetto "Affidamento servizio di Ingegneria e Architettura per la
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa sismica
di n. 8 istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale – LOTTI n. 1,
n. 2, n. 3 – ZONA NORD " è stato inserito nella Programmazione Biennale di acquisti di servizi e
forniture anno 2020/2021, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, ed allegato al Bilancio di
Previsione annualità 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del
27.07.2020;

che il servizio di cui trattasi, per complessivi € 1.011.250,00, è stato ripartito in n. 3 Lotti;

che con DD n.RU 4051 del 17.12.2020 si è approvato l’affidamento del servizio di Ingegneria e
Architettura per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente
normativa sismica di n. 8 istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma
Capitale – LOTTI n. 1, n. 2, n. 3 – ZONA NORD - per un importo complessivo di €. 1.011.250,00
, IVA 22% e somme a disposizione incluse, autorizzando, conseguentemente, l'espletamento di
apposita gara mediante procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 del codice) suddivise in n. 3 lotti, per l'importo
complessivo di €. 1.011.250,00 IVA 22% e somme a disposizione incluse;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha pubblicato il Bando di gara per l’affidamento dei
servizi di cui sopra ed avviato la procedura aperta sul portale Gare della CMRC, fissando il
termine di scadenza delle offerte alle ore 18.00 del 01.02.2021;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 01.02.2021 e risultano
pervenute n. 17 offerte telematiche valide;

Dato, infine, atto, che la S.U.A. ha svolto le operazioni del seggio di Gara ed ha ammesso n. 15
concorrenti, con esclusione di n. 2 concorrenti, come da verbali in atti;

che, pertanto, occorre procedere all’avvio delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche,
previa nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



che si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina di
apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai
concorrenti ammessi a partecipare;

rilevato che il comma 3 del predetto articolo, che prevede l’istituzione di apposito Albo presso
l’ANAC, è stato sospeso fino al 31/12/2021 dalla L. 55/2019 (di conversione del D.L.
sbloccacantieri e differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020);

visto il comma 1 dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone il rinvio all’art. 216, comma
12, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo;

visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che, nel periodo transitorio,
la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

dato atto che la Commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 2, deve essere costituita da un
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;

tenuto conto che i Componenti della Commissione Giudicatrice debbono essere esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

viste le norme vigenti in materia di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari di
gara;

dato atto che la Commissione Giudicatrice, tenuto conto dei titoli, dell’esperienza e delle
competenze professionali occorrenti per lo svolgimento dell’incarico, in relazione alla materia di
cui trattasi, viene costituita da n. 3 componenti come segue:

Presidente: Arch. Angelo Maria MARI (Dirigente Servizio 1 Dip. III);

Componenti: Ing. Giovanni QUATTROCIOCCHI (Funzionario Serv. 1 Dip. III);

Ing. Andrea LANZI (Funzionario Direzione Dip. III- UD1 Est);

Segretario verbalizzante : Dott. Ottavio De Mico (Funzionario Serv. 1 Dip. III)

dato atto che i componenti designati sono professionisti, iscritti all’Ordine professionale di
appartenenza da oltre 10 anni, dipendenti della stazione appaltante, dotati di comprovata
esperienza e professionalità;

dato atto che i componenti designati non hanno svolto e non potranno svolgere, ai sensi dell’art.
77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento di cui si tratta;

dato atto che al momento dell’insediamento della Commissione Giudicatrice, i Commissari
dovranno rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante
l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste nei commi 4-5-6 dell’art. 77
del D.Lgs. 50/2016, e di relazioni di parentela e/o affinità con le persone fisiche operanti nelle
Società concorrenti alla gara;

dato atto che i componenti della Commissione Giudicatrice svolgeranno la propria attività
“ratione officii” e, pertanto, non avranno diritto ad alcun compenso e/o rimborso, in virtù del



principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale dirigenziali e non;

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

1 - Di nominare, ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la PA ESF 32/20/32 – PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA, DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI
ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DI N. 8 ISTITUTI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – 3 LOTTI - la
seguente Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte tecniche presentate
dai concorrenti ammessi dal Seggio di Gara:

Presidente: Arch. Angelo Maria MARI (Dirigente Servizio 1 Dip. III);

Componenti: Ing. Giovanni QUATTROCIOCCHI (Funzionario Serv. 1 Dip. III);

Ing. Andrea LANZI (Funzionario Direzione Dip. III- UD1 Est);

Segretario verbalizzante : Dott. Ottavio De Mico (Funzionario Serv. 1 Dip. III)

2 - di stabilire che, al momento dell’insediamento della Commissione Giudicatrice, i Commissari
dovranno rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante
l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste nei commi 4-5-6 dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016, di relazioni di parentela e/o affinità con le persone fisiche e/o Società
concorrenti alla gara, specificando altresì di non aver svolto e che non svolgeranno nessuna



altra funzione o incarico tecnico o amministrativo in relazione al contratto di cui trattasi;

3 - di dare atto che il presente documento è privo di rilevanza contabile e nessun compenso o
rimborso è previsto per i componenti della Commissione Giudicatrice nominata;

4 - di dare atto che per gli adempimenti di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 il
presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

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


