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Oggetto: CODICE GARA: PA V 16/18/7 PRUSST Asse Tiburtino. Raddoppio Tiburtina -
"Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR" 1 Lotto dal km 1+788 al
km 3+227. CUP: 91B18000330002 - CIG: 7720778B8D - Nomina Commissione Giudicatrice.  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. DI BIAGIO Claudio
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.
Manuela Cece e dal responsabile del procedimento Ing. Claudio Di Biagio;  

  

 

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 5218 del 7.12.2018 del Servizio 1 del Dipartimento VII, è stata
indetta apposita procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lsg. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei lavori: PRUSST asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina - Allargamento via
Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR -1° lotto dal Km. 1+788 al Km. 3+227, da affidare
secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

nel termine perentorio di scadenza, indicato nel bando di gara, per la ricezione delle offerte (“entro
e non oltre le ore 12,00 del 14 Gennaio 2019) sono pervenuti n. 8 plichi.

Considerata la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. una
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate, è stata richiesta, sia
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con Pec prot. CMRC-2019-0005396 del
14.01.2019 che alla Regione Lazio con Pec prot. CMRC-2019-0009280 del 21.01.2019,
l’indicazione di nominativi disponibili a ricoprire l'incarico di Membro della Commissione per la
procedura di cui trattasi;

con Pec prot. CMRC-2019-0009228 del 21.01.2019 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma ha segnalato n. 3 professionisti;

con Pec prot. CMRC-2019-0009280 del 22.01.2019 la Regione Lazio ha comunicato il nominativo
del Dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità della
Regione Lazio.

Ricevuti, dunque, i nominativi per l’eventuale nomina a membro della Commissione giudicatrice,
con mail del 21.01.2019 viene richiesto ai professionisti dell’Ordine degli Ingegneri di fornire il
proprio curriculum vitae;

Esaminati gli stessi, tenuto conto dei titoli, dell’esperienza e delle competenze professionali
necessarie per lo svolgimento dell’incarico, in relazione alla materia di cui trattasi, tra i nominativi
segnalati dall’Ordine degli Ingegneri, viene individuato quale Presidente della Commissione: l’Ing.
Lorenzo Quaresima.

Considerata la necessaria esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto, si
ritiene indispensabile affidare uno degli incarichi di Membro della Commissione ad un Direttore
della Città metropolitana di Roma Capitale: il Direttore del Dipartimento VI Ing. Giampiero Orsini.

Dato atto che ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è prevista alcuna
spesa né alcun compenso per i Membri della Commissione, ad eccezione del Presidente della
Commissione stessa il cui compenso sarà determinato con apposita Determinazione Dirigenziale del
Servizio 1 del Dipartimento VII.

Preso atto che il Direttore del 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

Per i motivi esposti in narrativa

  

 

 
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, ai sensi dell'art. 60 del
D. Lsg. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori: PRUSST asse Tiburtino - Raddoppio
Tiburtina - Allargamento via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR -1° lotto dal Km.
1+788 al Km. 3+227 da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la seguente composizione:

Presidente della Commissione: Ing. Lorenzo Quaresima, Professionista esterno;

Componente della Commissione: Dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione Regionale
Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio;

Componente della Commissione: Ing. Giampiero Orsini, Direttore del Dipartimento VI della Città
metropolitana di Roma Capitale;

Segretario della Commissione: Dott. Gennaro Fiore, Funzionario del Servizio 2 della “Stazione
Unica Appaltante”.

2.di stabilire che in sede di prima riunione della Commissione, i componenti, ai sensi dell’art. 77,
comma 9 D. Lgs. n. 50/2016, dovranno rendere apposita dichiarazione attestante l’insussistenza delle
condizioni previste dall'art. 77, commi 4 ,5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, specificando, altresì, di non
aver svolto, e che non svolgeranno alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente all’appalto di cui trattasi (art. 77, commi 1 e 4, D. Lgs. N. 50/2016);

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è prevista alcuna
spesa né alcun compenso per i Membri della Commissione, ad eccezione del Presidente della
Commissione stessa il cui compenso sarà determinato con apposita Determinazione Dirigenziale del
Servizio 1 del Dipartimento VII;

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

5. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del
Lazio entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione on line sul sito della Città metropolitana di Roma
Capitale.

 



 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 Ing. DI BIAGIO Claudio  


