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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PA ESF22/21/SUA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-
AMMINISTRATIVA, RENDICONTAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI,
COMPRENSIVO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE NECESSARIE PER LA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
MONTEROTONDO - CIG 896285913B - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART.
77 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Montebello

UFFICIO CENTRALE - APPALTI E CONTRATTI

Servizio 1 - Stazione unica appaltante - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento
lavori, servizi e forniture - CEN0301

e-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it



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

visto

la Revisione della Struttura Organizzativa dell’Ente - Decreto Sindacale n. 24 del 22.03.2021- ai
sensi e per gli effetti del quale il Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza
pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure
di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza” U.O.
n. 1 “Gare per Lavori, Servizi e Forniture”, è stato rinominato U.C. “Appalti e Contratti” Servizio 1
“Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e
forniture” U.O. n. 1 “Gare per Lavori Pubblici, Servizi e Forniture” al quale vanno riferiti tutti gli
atti connessi e conseguenti ad ogni effetto di legge a far data dal 22.03.2021

l’art. 1, commi 16 e 44, lett. C), della L. 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”;

l’art. 37, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 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”;

l’art. 37, comma 9, del medesimo D.Lgs. 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 50/2016 e ss.mm.ii., “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”;

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14/01/2014 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 d’appalto;

che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235
del 13/06/2014 si è proceduto all’approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione,
nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;



che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo
schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del
relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni S.
n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;

che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal Comune di Monterotondo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 745 del 09.11.2021 del Comune di Monterotondo (Rm) è
stato autorizzato l’esperimento di procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con appalto da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione tecnico-amministrativa, rendicontazione e
postalizzazione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e regolamenti,
comprensivo delle procedure informatiche necessarie per la gestione delle attività di
competenza della Polizia Locale del Comune di Monterotondo;

che con la stessa Determinazione si è proceduto all’approvazione del Capitolato tecnico di gara;

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
nonché dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ossia il bando di gara è stato
pubblicato sulla GUUE n. 578727 in data 12.11.2021, sulla GURI n. 132 del 15.11.2020, all’Albo
pretorio nonché sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale in data
12.11.2021, su due quotidiani a tiratura nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Il
Giornale” in data 18.11.2021 nonché due quotidiani locali “Il Messaggero” Edizione Roma il
18.11.2021 e “Il Corriere della Sera” - edizione Roma il 17.11.2021, 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;

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte
(“entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 01.12.2021”), 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;

considerata la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 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 – 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 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; in tale ipotesi il Dirigente della Stazione Unica
Appaltante, provvede alla nomina della richiamata commissione, anche avvalendosi di

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale


professionalità esterne alla SA”;

considerato 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 Monterotondo;

preso atto che le disponibilità espresse dal Comune di Monterotondo sono in numero pari a
quello dei componenti da nominare e che pertanto, con riferimento alla specifica procedura, ex
art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati individuati, quali componenti della commissione
giudicatrice in questione, i sottoelencati candidati:

Presidente: dott. Michele Lamanna – Comandante del Corpo della Polizia Locale del Comune di
Monterotondo,

Componente: dott. Riccardo Perotti - Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio
Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica e URP del Comune di Monterotondo,

Componente: geom. Amarando Sestili – Responsabile del Servizio Infrastrutture e Ambiente del
Comune di Monterotondo

considerato che i componenti individuati posseggono la qualificazione formativa ed esperienza
professionale coerente con la tipologia di appalto;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

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

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura telematica aperta, espletata per conto
del Comune di Monterotondo (Rm), per l’affidamento del Servizio di gestione tecnico-
amministrativa, rendicontazione e postalizzazione delle sanzioni amministrative per infrazioni al
codice della strada e regolamenti, comprensivo delle procedure informatiche necessarie per la
gestione delle attività di competenza della Polizia Locale del Comune di Monterotondo, da
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la seguente
composizione



Presidente: dott. Michele Lamanna – Comandante del Corpo della Polizia Locale del Comune di
Monterotondo,

Componente: dott. Riccardo Perotti - Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio
Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica e URP del Comune di Monterotondo,

Componente: geom. Amarando Sestili – Responsabile del Servizio Infrastrutture e Ambiente del
Comune di Monterotondo

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. 50/16 nonché l’inesistenza di precedenti penali per delitti contro la
pubblica amministrazione, specificando altresì di non aver svolto, e che non svolgeranno,
nessun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo all’appalto di cui trattasi;

di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del
Lazio entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto sul profilo
dell'Amministrazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Montebello

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


