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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PA ESF 06/20/3 - ACCORDO QUADRO LAVORI PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA QUADRIENNALE - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CMRC - AREE TERRITORIALI ESTNORD-SUD - 12 LOTTI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS.
50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 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 l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;
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";
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011.”;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27/07/2020 recante “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco
annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L”;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05/10/2020 recante “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del
D.lgs. n. 267/2000”;

Che con DCM 35 del 27.07.2020 è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 20202023 e l’Elenco Annuale 2020;
Che nella predetta annualità del Programma sono inseriti gli interventi di manutenzione ordinaria
degli edifici scolastici di competenza metropolitana, suddivisi in n. 12 Lotti denominati “ROMA ed
altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza
della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale annualità 20202023”;
che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1699 del 18.06.2020 (rettificata con Det. Dir. R.U.
1729 del 22.06.2020) del Servizio 03 Dipartimento 03 “Gestione e controllo amministrativocontabile degli appalti dell’edilizia scolastica” 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 offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un accordo
quadro lavori per la manutenzione ordinaria quadriennale – Lavori di ripristino ed interventi a
misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Aree
territoriali Est - Nord – Sud – 12 LOTTI;
che con la stessa Determinazione si è proceduto all’approvazione degli atti di gara;
che per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno
inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma
Capitale “Link al Portale:http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/” entro i termini
previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato
“Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”;
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;
che nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, ore 09:00 del giorno
30.07.2020 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. 97 (novantasette) offerte telematiche
valide;
che l’Ufficio Gare, all’esito delle verifiche di rito sull’ammissione dei partecipanti e delle
procedure di soccorso istruttorio svolte, ha ammesso n. 93 candidati per i n. 12 Lotti in gara;
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;
VISTO
il comma 3 del predetto articolo, che prevede l’istituzione di apposito Albo presso l’ANAC, è stato
sospeso fino al 31/12/2020 dalla L. 55/2019 (di conversione del D.L. sbloccacantieri);
il comma 1 dell’art. 78 che dispone il rinvio all’art. 216, comma 12, nelle more dell’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo;
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;
che al fine di designare il Presidente della Commissione è stato richiesto, con nota prot. 132014

del 18.09.2020, al Dipartimento I di eseguire una ricerca tra il personale interno con qualifica
dirigenziale tecnica;
che, all’esito della predetta ricerca, avviata con nota prot. 133168 del 21.09.2020, il Dipartimento
I ha comunicato che nessuna candidatura è pervenuta;
che, pertanto, si è avviata una ricerca informale su dirigenti tecnici di altri Enti Pubblici;
che è stato individuato per il ruolo di Presidente il dirigente tecnico dell’Area Governo e Sviluppo
del Territorio del Comune di Genzano (RM), Ing. Paolo EMMI, in virtù dei titoli di studio e delle
competenze professionali acquisite, come da curriculum in atti, anche nell’ambito di Istituzioni di
livello nazionale (Ministero Lavori Pubblici/Infrastrutture e Trasporti) e della stessa CMRC, ove
ha svolto lodevole servizio fino al 2016, come Funzionario servizi tecnici con incarico di
posizione organizzativa;
che, in merito alla nomina dell’ing. Paolo EMMI, si specifica che:
1) lo stesso ha richiesto il nulla osta allo svolgimento dell’incarico al Comune di Genzano (RM),
acquisito con nota prot. 37853/2020, agli atti ;
2) il compenso, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, del suo valore complessivo, del numero
delle offerte da valutare, nonché delle tariffe previste dal Ministero dei Trasporti con decreto del
12.02.2018, può essere fissato in € 6.000,00 , tutti gli oneri compresi;
3) il suddetto compenso sarà erogato all’esito dei lavori della Commissione giudicatrice, dopo la
DD di approvazione dell’aggiudicazione dell’ultimo Lotto in gara;
4) verranno espletati gli adempimenti previsti in materia di Anagrafe delle Prestazioni, come
disciplinato dall’art. 53 comma 11 e ssgg. del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
che il compenso da corrispondere al Presidente della Commissione è qualificato quale Reddito
di Lavoro Autonomo Occasionale ai sensi dell’Art. 67, lettera l, DPR 917/86 ed è pari ad Euro
5460,24 al lordo delle ritenute fiscali a carico del lavoratore;
che su tale compenso vengono aggiunti l’Imposta IRAP e i 2/3 Inps sul reddito eccedente la
soglia di esenzione a carico dell’amministrazione corrispondenti ad Euro 464,12 e ad Euro 73,64
ed eventuali Euro 2,00 quale rivalsa dell’imposta di bollo da applicare sulla ricevuta emessa dal
Presidente della Commissione;
che si impegna la spesa complessiva di Euro 6.000,00 per il pagamento del compenso al
Presidente della Commissione, con apposito impegno autorizzato dalla Ragioneria in data
15.12.2020, n. 103426 sul capitolo 103036/45 (COMMIS) e svincolato alla scrivente Direzione
dipartimentale;
che con successiva determinazione si provvederà all’integrazione dell’impegno di spesa
nell’eventualità in cui il Presidente della Commissione, al momento del pagamento, dichiari di
aver superato la soglia di esenzione per l’applicazione dei contributi alla gestione separata INPS
ai sensi della Legge n. 326 del 24 novembre 2003 art. 44;
che sono stati, altresì, individuati gli altri due componenti della Commissione giudicatrice tra il
personale dell’Ente con qualifica di funzionario tecnico, come segue:
Componente: Arch. Fabrizio Lilli, Direzione Dipartimento III;

Componente: Arch. Salvatore FALLICA, Direzione Dipartimento VII;
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Sara Casilli, Direzione Dipartimento III;
Che i componenti individuati posseggono i titoli, l’esperienza e le competenze professionali
occorrenti per lo svolgimento dell’incarico, in relazione alla materia di cui trattasi;
dato atto che i componenti interni 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, ad eccezione del Presidente,
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 la spesa di euro € 6.000,00 trova copertura come di seguito indicato:
Missione

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

2

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo

1

SPESE CORRENTI

Macroaggregato

3

ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103036/45

COMMIS - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMMISSIONI MP0402
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1331

DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVOCONTABILE APPALTI ED.SCOL.

CCA

--

Eser. Finanziario 2020

--

Numero

103426

--

Importo

€ 6.000,00 --

Conto Finanziario : S.1.03.02.01.001 - ORGANI ISTITUZIONALI DELLAMMINISTRAZIONE INDENNITA

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;
Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1 - Di nominare, ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la PA ESF 06/20/3 –Accordo Quadro
lavori per la manutenzione ordinaria quadriennale – Lavori di ripristino ed interventi a
misura negli edifici scolastici di pertinenza della CMRC – Aree territoriali Est-Nord-Sud –
12 LOTTI la seguente Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte tecniche
presentate dai concorrenti ammessi dal Seggio di Gara:
Presidente: Ing. Paolo EMMI, Dirigente tecnico Comune di Genzano-RM;
Componenti: Arch. Fabrizio LILLI, Funzionario tecnico Direzione Dip. III;
Arch. Salvatore FALLICA, Funzionario tecnico Direzione Dip. VII;
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Sara Casilli, FUOSA Direzione 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 compenso da attribuire al Presidente della Commissione è qualificato quale
Reddito di Lavoro Autonomo Occasionale ai sensi dell’Art. 67, lettera l, DPR 917/86 ed è pari ad
Euro 5460,24 al lordo delle ritenute fiscali a carico del lavoratore;
4 - di dare,altresì, atto che su tale compenso vengono aggiunti l’Imposta IRAP e i 2/3 Inps sul
reddito eccedente la soglia di esenzione a carico dell’amministrazione corrispondenti ad Euro
464,12 e ad Euro 73,64 ed eventuali Euro 2,00 quale rivalsa dell’imposta di bollo da applicare
sulla ricevuta emessa dal Presidente della Commissione;
5 - di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.000,00 per il pagamento del compenso al
Presidente della Commissione, con apposito impegno autorizzato dalla Ragioneria in data
15.12.2020, n. 103426 sul capitolo 103036/45 (COMMIS) e svincolato alla scrivente Direzione
dipartimentale;
6 - di dare atto che con successiva determinazione si provvederà all’integrazione dell’impegno di
spesa nell’eventualità in cui il Presidente della Commissione, al momento del pagamento,
dichiari di aver superato la soglia di esenzione per l’applicazione dei contributi alla gestione
separata INPS ai sensi della Legge n. 326 del 24 novembre 2003 art. 44;
7 - di dare atto che nessun compenso o rimborso è previsto per gli altri componenti della
Commissione Giudicatrice nominata, dipendenti della CMRC;
8 - 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”;
9 – di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR del Lazio entro 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione del presente atto sul profilo
dell’Ente.
Di imputare la spesa di euro € 6.000,00, come di seguito indicato:
Euro 6.000,00 in favore di EMMI,PAOLO C.F xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx
Miss
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Giuseppe Esposito

103426/0

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

