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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DIP02

Dott. DEL SIGNORE Roberto
 



 

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

  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18/03/2019 mediante la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale è stato
approvato il PEG 2019, unificato con il piano della Performance 2019 - art.169 del D.Lgs.
267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 4169 del 23/10/2019  è stato approvato dal
Servizio 2 del Dipartimento II il progetto: PN_09/2019 - Roma - Palazzo Valentini - Adeguamento
tecnologico, manutenzione e noleggio delle componenti multimediali del percorso archeologico
"Le Domus Romane" - Anno 2019-2020"  per l'importo complessivo di € 99.641,95 (IVA 22%
inclusa);

che con la medesima Determinazione è stato autorizzato, per l’affidamento dell'appalto sopradetto,
l’esperimento di una procedura telematica aperta, sul portale della Città Metropolitana di Roma
Capitale, 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,
secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati nei documenti di gara e secondo
quanto stabilito dal disciplinare di gara;
che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:  
807775564C

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dall'art 36 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e
del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare che il bando di gara è
stato pubblicato in data 19/11/2019, nell'albo pretorio del Comune di Roma, sul sito informatico
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell’Osservatorio,  sul profilo
del committente della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché sul Portale gare della Città
Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale:
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/;

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 09:00 del giorno 12/12/2019”),   è pervenuta una sola offerta;;

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 valutazione delle offerte tecniche presentate;

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

- Dott.ssa Laura Onorati - Direttore del Dipartimento V - Presidente
- Dott. Stefano Orlandi - Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II - componente;
-  geom. Antonio Piergentili- Funzionario del Servizio 1 del Dipartimento II – componente;
- Dott. ssa Renata Calabrò  – Segretario;

- arch. Anna De Domenico - 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. ;

preso atto che le disponibilità espresse dai  componenti individuati,

 

 

 

 

 

  

 

 
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 telematica aperta, per l'affidamento
dell'appalto: PN_09/2019 - "Roma - Palazzo Valentini - Adeguamento tecnologico, manutenzione e
noleggio delle componenti multimediali del percorso archeologico "Le Domus Romane" - Anno
2019-2020" - CIG: 807775564C da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con la seguente composizione:
- Presidente: Dott.ssa Laura Onorati, Direttore del Dipartimento V;
- Componente: Dott. Stefano Orlandi , Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II;
- Componente: geom. Antonio Piergentili ,   Funzionario Tecnico del Dipartimento II Servizio;

-Segretario: Renata Calabrò - Funzionario Servizio 2 del Dip.II;

- Segretario aggiunto: Anna De Domenico - Istruttore tecnico Servizio 2 del Dip.II
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 ~in quanto non è prevista
alcuna spesa né compenso per i componenti della Commissione tecnica Giudicatrice.;

4) 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 del Committente ,

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. DEL SIGNORE Roberto  


