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Il 02/10/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                             
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); 
  
 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 18 aprile 2019 n. 20, con cui è stato approvato il Bilancio 
pluriennale dell’Ente anni 2019-2021; 
 

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 5 del 27/06/2018di nomina del 
responsabile del settore LL.PP.; 

 

 Premesso che: 
 

1) con Determinazione n. 788 del 16 settembre 2019 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, 
si è stabilito: 
− di procedere all'affidamento degli incarichi di “Progettista del progetto definitivo ed esecutivo e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori in oggetto, mediante procedura di 
affidamento diretto preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. n.50/2016, come richiamato dall’art. 157, comma 2, per l’assegnazione dei servizi progettazione 
definitiva,  esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferente 
l’intervento in oggetto, atteso che l’importo stimato delle relative  spese è inferiore  ad € 100.000,00; 

− di adottare come criterio di scelta per la migliore offerta il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

− che ai sensi dell’art. 7, comma 2, Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n 52/2012 recante 
”Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni 
Pubbliche devono ricorrere al ME.PA. o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

− che con la predetta determinazione sono stati approvati gli atti di gara per l’avvio della Richiesta di 
Offerta sul portale MePA; 

CONSIDERATO che in data 17settembre 2019 è stata pubblicata sulla piattaforma MePA la Richiesta di Offerta 
(RdO) n. 2390460 per l’affidamento dei servizi tecnici relativi agli “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)”; 

 

PRECISATO di ricorrere al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida 
ANAC n. 2, sulla base dei seguenti elementi oggetto di valutazione, e come meglio dettagliato nella documentazione 
di gara: 
 

Elemento oggetto di valutazione Punteggio max 

Offerta tecnica  

Offerta economica (Prezzo e Tempo)  

 

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 
241/1990, per l’intervento in oggetto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura in 
oggetto vengono svolte dall’Ing. Luigi De Minicis, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rocca di Papa; 
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede:  

− al comma 1, “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 
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esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;  
− al comma 2, “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino 
la riservatezza delle comunicazioni”;  

− al comma 3, “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 
78 (…)”;  

− al comma 4, “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a 
membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”;  

− al comma 7, “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; 

RILEVATO che i commissari dovrebbero essere scelti tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui 
all'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. ed individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da 
una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da 
nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
ACCERTATO: 

− che ad oggi l'Albo non è stato ancora dichiarato operativo dall'A.N.A.C. e che siamo ancora nel periodo 

transitorio di cui all' art. 216 comma 12 primo periodo del Codice dei Contratti Pubblici “la commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante “; 

− che a tal fine questo Ente intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti qualificati a far 
parte della Commissione di gara da cui poter attingere; 

CONSIDERATO  
− che il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade il giorno 03/10/2019 alle ore 13.00; 
− che l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data 

di emanazione del decreto di concessione ovvero entro il 06.11.2019 sotto comminatoria del recupero del 
contributo già trasferito da parte del Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 128 e 129 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;  

 
RITENUTO di dover procedere alla approvazione di una “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI per l'affidamento dell'incarico di componenti della 
commissione giudicatrice, al sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..  procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione del seguente intervento: 
“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’art. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
DATO ATTO: 

− che per la costituzione dell'elenco di cui in argomento è stato predisposto da questo Ufficio apposito avviso 
pubblico, da approvare col presente provvedimento, e qui allegato a formarne parte integrante e sostanziale; 

− che l'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
del maggior numero di professionisti qualificati quali componenti della Commissione Giudicatrice, in modo 
non vincolante per questo Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

− che i candidati saranno individuati, tra coloro che saranno ritenuti idonei, attraverso una valutazione 
comparativa dei curricula prodotti previa verifica dei requisiti dichiarati autocertificati; 

RILEVATO che nell' avviso sono riportati: 
− l'indicazione delle modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione; 
− i requisiti che gli interessati devono possedere per poter essere inseriti nell'elenco, con particolare 

riferimento a quelli professionali; 
PRESO ATTO: 

− che l'istituzione dell'elenco avverrà con Determinazione del Responsabile del Procedimento  previo esame 
delle domande presentate e verifica del possesso dei requisiti richiesti; 

− che gli incarichi verranno successivamente conferiti nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mmii. in materia di appalti pubblici di servizi e dalle altre normative di settore in materia. 

VISTI: 

− Il D.lgs 12.4.2006, n. 50 e s.m.i.; 

− Il d.P.R n. 207/2010; 

− il D.lgs n. 267/2000 e ss .mmii.; 

− il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria; 
 

DETERMINA 
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Per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
DI APPROVARE l'allegato avviso pubblico recante come oggetto: “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.. procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione del seguente intervento: 

- “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..; 
 

DI APPROVARE ALTRESÌ l'ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA; 
 
DI PUBBLICARE l'avviso pubblico di cui in sopra sul Profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti” di questo Ente per un periodo di nove giorni, applicando una 
riduzione nei limiti previsti in caso di urgenza al punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici " approvate dal Consiglio dell' Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;  
 
DI DARE ATTO che l'elenco sarà approvato con successivo provvedimento.  

 
 
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. 
 
A norma dell’articolo 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 si rende noto che responsabile del procedimento è 
l’Ing. Luigi De Minicis. 
 
Deter 203foss 

 
Il Responsabile Settore  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
Luigi De Minicis 

 
 

   

 

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:

DE MINICIS LUIGI;1;72069970666398514113521000878081017097



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02/10/2019 al 17/10/2019 

 

 

 

Data 02/10/2019                                

 


