
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 896
OGGETTO  INTERVENTI  DI  URGENTI  DI  MESSA  IN
SICUREZZA  E  REGIMENTAZIONE  DELLE  ACQUE
METEORICHE  DEI  FOSSI  RUCCIA  E  FOCICCHIA  NEL
TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM). NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

DATA 10/08/2021



Il ../../….

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                                                                                                         
Attesa  la propria competenza in attuazione Decreto Sindacale n. 6 del 01/03/2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Responsabile del settore LL.PP. e Ambiente al sottoscritto Giuseppe Belligno; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192;

Visto l’art.  37 del  Decreto  legislativo 14 marzo  2013,  n.  33 (Riordino  della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni) e l’art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n.88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i.;

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n.
55;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 16.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/202

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 5 del 28 aprile 2021; 

Visto il BILANCIO di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 6 del
28/04/2021;

Premesso:

Vista la Determinazione a contrarre n 368 del 02/04/2021 con la quale si è determinato:
a) di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  di:  Interventi  urgenti  di  messa  in  sicurezza  e

regimentazione delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di
Rocca di Papa (RM), dell’importo complessivo di 2.184.000,00 di cui € 2.080.000,00 per lavori
a base d’asta, ed €. 104.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante
la  procedura  negoziata  di  cui  all'art.  63  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  successive
modificazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020 convertito
con modificazioni nella Legge n. 120/2020, preceduta da avviso pubblico per manifestazione di
interesse, procedendo, per l’aggiudicazione;

b) di  individuare quale  criterio  di  aggiudicazione  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

Rilevato che è stato pubblicato sul sito Internet tramite la piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare
telematiche del Comune di Rocca di Papa l'avviso di indagine di mercato per la formazione dell'elenco
delle imprese da invitare alla procedura di cui sopra;

Considerato:
che entro le ore 18,00 del giorno 16 aprile 2021 termine fissato dal predetto avviso, sono pervenute n 73
manifestazioni  di  interesse  di  cui  solo 68 operatori  economici  presentavano i  requisiti  richiesti  nella
manifestazione stessa;



che con Determinazione n. 497 del  11/05/2021 è stato approvato  l’elenco composto da 68 operatori
economici (giusto  verbale  prot.  n.  0013474  del  11/05/2021)  da  invitare  alla  procedura  negoziata
“Interventi urgenti  di messa in sicurezza e regimentazione delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e
Focicchia nel territorio comunale di Rocca di Papa (RM)”; 

che sono stati  invitati alla procedura negoziata tramite la piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare
telematiche del Comune di Rocca di Papa, accessibile al seguente link:  https://roccadipapa.tuttogare.it/
68 operatori economici;

che entro  il  termine  di  presentazione  delle  offerte,  scaduto  alle  ore  18:00  del  28/05/2021,  risultano
pervenute n. 13 (tredici) offerte valide regolarmente accettate alla piattaforma di Gestione Albo fornitori
e Gare telematiche del Comune di Rocca di Papa;

ELENCO CONCORRENTI P.IVA

1 PAPA UMBERTO SRL 02207870599

2 CONSORZIO ARTEK 11533421001

3 MARIO CIPRIANI S.R.L. 10740281000

4 POSEIDON CONSORZIO STABILE 02686030699

5 STRADE E AMBIENTE S.R.L. 02189740695

6 ITALIA OPERE SPA 06849841009

7 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA 00447840356

8 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L 02820000608

9 GEO SRL 12738281000

10 I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L. 00277730594

11 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL 02537210607

12 PRESTI S.R.L. 02097900837

13 CODISAB SRL 01204190662

ciò premesso:

- dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione  le  disposizioni  inerenti  il  nuovo  ordinamento  contabile,  laddove  non  diversamente
disposto;

- visto,  in  particolare,  che  è  stato  disposto  di  affidare  l’opera  in  parola  all’impresa  che  avesse
presentato  la  migliore  offerta  secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa  ai
sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”;

Considerata la  necessità  di  provvedere  all'individuazione  di  tre  componenti  della  Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche afferenti alla gara in oggetto;

Considerato:

2



che con propria determinazione n 810 del 22/07/2021 si è proceduto a pubblicare una manifestazione di
interesse  finalizzata  alla  formazione  di  un  elenco  di  professionisti  per  l'affidamento  dell'incarico  di
componenti della commissione giudicatrice, al sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i. per gli “Interventi di urgenti di messa in sicurezza e regimentazione delle acque meteoriche dei
fossi ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di Papa (RM)” , ai sensi dell'artt. 77 e 216
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..;

che il predetto è stato pubblicato sul sito Internet tramite la piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare
telematiche del Comune di Rocca di Papa il giorno 22/07/2021;

che il  termine per la presentazione delle offerte  è scaduto in data 02/08/2021 e che pertanto si  può
procedere alla nomina dei Commissari  e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così  come
prevede il comma 7 della norma sopra richiamata;

Considerato che  sulla  base  delle  informazioni  e  dei  dati  contenuti  nei  curricula  trasmessi  dai
componenti sono stati individusti i seguenti commissari:

- ing. Gemy SEPE Presidente della commissione
- arch. Gilberto DI GIORGI,;
- ing. Massimiliano PATRIARCA e Segretario Ettore TROIA;

Ritenuto altresì  necessario procedere alla nomina del Segretario della Commissione giudicatrice e di
individuare tale figura nell’ingegnere Ettore TROIS in servizio presso il Comune di Rocca di Papa;

Tutto ciò premesso:

- ritenuto  di  stabilire  un  compenso  per  l’espletamento  dell’incarico  in  oggetto,  proporzionato  alla
natura e alla durata dell’incarico, al numero degli operatori economici partecipanti, alla compatibilità
della materia da esaminare, in Euro 500,00 lordi, spettanti come componente fissa (Euro 750 per il
Presidente) a ciascun componente esterno della commissione, oltre ad un compenso aggiuntivo pari
ad Euro 50,00 per ciascuna offerta /economica esaminata oltre la prima, oltre IVA e oneri fiscali e
contributivi a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti;

- tenuto  conto  che  le  apposite  risorse  sono  inserite  nel  quadro  economico  di  progetto  nella  voce
“somme a disposizione” al Cap. 3398.01 del Bilancio di corrente esercizio;

- considerato  che  la  Commissione  è  composta  da  un  numero  dispari  di  componenti,  in  numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.);

- dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in
caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni
apicali, nominato dall’organo competente”;

- acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;

- accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di  costituire  la  Commissione  giudicatrice  per  gli  “Interventi  urgenti  di  messa in  sicurezza  e
regimentazione delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di
Rocca di Papa (RM)””;

2. di nominare componenti della stessa i signori:

ing. Gemy SEPE Presidente della commissione

arch. Gilberto DI GIORGI,;

ing. Massimiliano PATRIARCA e Segretario Ettore TROIA;

3. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente sig. Ettore TROIA
appartenente all’area Settore LL.PP..;

4. di stabilire in Euro 1.150,00 il compenso oltre IVA e contributi spettante a ciascun componente
esterno della commissione e Euro 1.400,00 per il Presidente della commissione,  oltre a oneri
fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti;

5. la relativa spesa risulta inserita nel quadro economico del progetto esecutivo dell’opera pubblica
come  sopra  approvato,  la  cui  spesa  complessiva  è  finanziata  dal  Contributo  del  Ministero
dell’Interno ed impegnata sul Capitolo 3398.01 del Bilancio corrente esercizio;

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:

7. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta Commissione;

8. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  (verificare  la
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente )
il  presente  provvedimento non comporta  riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione economico
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  pertanto,  non  necessitando  del  visto  di  regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del
servizio  finanziario,  diventa  esecutivo  con  la  sottoscrizione  del  medesimo  da  parte  del
responsabile del servizio interessato;

10.  di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sulla  rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134;
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Deter179

La presente determinazione:

 anche ai fini della pubblicità degli  atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
comunale online da oggi per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell’articolo 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 si rende noto che responsabile del procedimento è
l’Ing. Giuseppe Belligno.

Il Responsabile Settore 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Giuseppe Belligno
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Belligno Giuseppe;1;99562135531066379216208324114502877628



PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  per  quindici  giorni
consecutivi  dal 10/08/2021 al 25/08/2021

Data 10/08/2021                            


