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STRUTTURA PROPONENTE Direzione Sistemi Infrastrutturali 

 

OGGETTO 

Nomina della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura ristretta per la 
realizzazione del nuovo sistema di monitoraggio idrometeorologico della Regione 
Lazio (CIG: 78844104F5) - Importo a base d’asta pari ad Euro 5.000.000,00 oltre 
IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari 
ad euro 29.102,00 IVA esclusa - RdP: Vittorio Gallinella  

 

PREMESSE 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, 

  CONSIDERATO che con Determinazione (DEAC) prot. n. 350 del 19/04/2019 è stata indetta da 

LAZIOcrea S.p.A. una procedura ristretta telematica, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per la prestazione dei servizi e la fornitura dei prodotti volti all’evoluzione ed alla 

manutenzione del sistema di monitoraggio idrometeorologico della Regione Lazio (CIG: 

78844104F5), con un importo a base d’asta pari ad euro 5.000.000,00 oltre IVA, comprensivi 

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari ad euro 29.102,00 IVA esclusa, 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del suddetto Codice; 

  TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere 

all’aggiudicazione della suddetta procedura di gara è scaduto in data 20/12/2019 (ore 12:00) e 

che risultano tempestivamente pervenute n. 2 (due) offerte; 

  PRESO ATTO dell’esito, alla data odierna, dei ricorsi giurisdizionali presentati presso il TAR Lazio 

– Roma da un operatore concorrente (n. 13094/2019 Reg. Ric.) e da un operatore economico 

che non ha partecipato alla procedura ristretta in oggetto (n. 00611/2020 Reg. Ric.), entrambi 

volti ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del Bando e di tutti gli ulteriori atti della 

procedura ristretta telematica finalizzata all’acquisizione del “Sistema di monitoraggio 

idrometeorologico della Regione Lazio (CIG 78844104F5) indetta da LAZIOcrea S.p.A.; 

  VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

  VISTI i Comunicati del Presidente dell’ANAC del 09/01/2019 e del 10/04/2019, coi quali è stato 

rispettivamente disposto il rinvio alla data del 15/04/2019 e poi alla data del 15/07/2019 della 

piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 per il superamento del regime 

transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del medesimo Codice dei contratti pubblici; 

  PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 15/07/2019, con il quale è stata resa 

nota la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D.Lgs. 

n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), 

convertito in Legge n. 55/2019; 

  TENUTO CONTO che, nelle more della definizione della disciplina prevista dall’art. 78 del D.Lgs. 

n. 50/2016, la scelta dei componenti delle Commissioni giudicatrici avviene ad opera della 

stazione appaltante, secondo le regole di competenza e trasparenza individuate dalla medesima; 
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  VISTO il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato 

al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D.Lgs. n. 231/2001; 

  CONSIDERATO che, sempre nelle more della definizione della disciplina prevista dall’art. 78 del 

D.Lgs. n. 50/2016, il suddetto Regolamento aziendale prevede espressamente che i membri delle 

Commissioni giudicatrici vengono selezionati mediante sorteggio effettuato dall’Area Affari 

Legali su richiesta del Responsabile del Procedimento, nell’ambito di un elenco di esperti 

suddiviso in categorie professionali, predisposto dall’Area Risorse Umane e approvato 

dall’Organo Amministrativo; 

  PRESO ATTO che nell’ambito dell’organico aziendale le uniche risorse umane con adeguate 

competenze/esperienze nelle materie oggetto dell’appalto in oggetto sono quelle che hanno 

materialmente elaborato gli atti della relativa gara e che, successivamente all’aggiudicazione 

della procedura in questione, dovranno svolgere ulteriori funzioni tecnico-amministrative 

connesse al contratto del cui affidamento si tratta; 

  CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni prevede espressamente che, in caso di carenza in organico di adeguate 

professionalità ovvero di incompatibilità o comprovata indisponibilità degli esperti interni, i 

commissari esperti nello specifico settore cui afferisce l’appalto possono essere scelti, fermo 

restando il criterio della rotazione, tra funzionari e dirigenti delle Amministrazioni aggiudicatrici 

di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero tra gli appartenenti alle seguenti categorie, 

sulla base delle competenze ed esperienze riportate nei rispettivi curriculum vitae: 

a) professionisti regolarmente iscritti nei rispettivi Albi o Collegi professionali da almeno 5 

(cinque) anni, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali di 

appartenenza; 

b) professori universitari di ruolo (ordinari, associati, a contratto) nell'ambito di rose di candidati 

fornite dalle Facoltà di appartenenza; 

  CONSIDERATO che il suddetto Regolamento prevede altresì che le richieste delle rose di 

candidati relative ai professionisti ed ai professori universitari siano inviate preferibilmente agli 

Ordini/Collegi/Università geograficamente più vicini alla sede della Società Appaltante; 

  CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 4323 del 04/02/2020, è stato 

richiesto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma di indicare un’ampia rosa di Ingegneri 

esperti nei settori oggetto dell’appalto in questione, regolarmente iscritti nel relativo Albo 

professionale da almeno 5 (cinque) anni e disponibili ad essere nominati membri della 

Commissione in oggetto; 

  PRESO ATTO che il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, con nota 

prot. LAZIOcrea n. 5758 del 14/02/2020, ha indicato i nominativi di 6 (sei) professionisti 

disponibili ad essere nominati membri della Commissione in oggetto e che gli stessi hanno 

tempestivamente prodotto il rispettivo curriculum vitae e professionale; 

  CONSIDERATO che dall’esame dell’elenco trasmesso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma è emersa l’inopportunità di considerare, ai fini di quanto in oggetto, i seguenti 

nominativi: 

- Ing. Francesco Marinuzzi, in quanto già affidatario di incarichi professionali conferiti dalla 

Direzione Sistemi Infrastrutturali della LAZIOcrea S.p.A. (dunque dalla medesima Direzione 

aziendale che ha indetto la procedura di gara in oggetto), tutt’ora in corso di svolgimento; 

- Ing. Maria Rosaria Di Lorenzo, in quanto già dipendente della Lazio Service S.p.A. (ora 

LAZIOcrea S.p.A.), licenziata nel corso del 2012 per seri motivi disciplinari; 
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  CONSIDERATO altresì che dal curriculum vitae e professionale dell’Ing. Filippo Cascone non si 

evincono particolari competenze ed esperienze inerenti l’oggetto dell’appalto in questione, 

trattandosi di un professionista che ha svolto prevalentemente attività nei settori dell’edilizia, 

dell’urbanistica, attività connesse al mercato immobiliare, agli impianti industriali ed alle 

infrastrutture di trasporto su gomma e su ferro; 

  CONSIDERATO infine che, all’esito di un’attenta analisi dei suddetti curriculum vitae e 

professionali, è emerso che la seguente terna di professionisti, indicata dall’Ordine degli 

Ingegneri di Roma, rappresenta quella che possiede la miglior combinazione di competenze ed 

esperienze professionali per addivenire ad una corretta valutazione delle offerte pervenute 

nell’ambito della procedura ristretta in oggetto: 

- Dott.ssa Lucia Coticoni, Ingegnere civile sezione idraulica, iscritta nel relativo Albo 

professionale da ottobre 1984 e, tra l’altro, membro del Collegio tecnico del Tribunale delle 

Acque Pubbliche, con precedenti esperienze in Commissioni di aggiudicazione di appalti 

pubblici ed in Commissioni arbitrali; 

- Dott. Mario Massaro, Ingegnere elettronico con indirizzo industriale, specializzato in valutazioni 

di impatto ambientale ed in progettazione nei settori dell’energia, iscritto nel relativo Albo 

professionale da novembre 2003, con importati competenze/esperienze, tra l’altro, in tema di 

sviluppo ed utilizzo di sistemi informatici per la gestione e l’analisi di dati territoriali, ambientali 

e meteoclimatici, nonché nel coordinamento di attività di monitoraggio del territorio, con 

specifico riferimento ai corpi idrici; 

- Dott. Paolo Reale, Ingegnere elettronico, iscritto nel relativo Albo professionale da febbraio 

2008 e Presidente della Commissione ICT dell’Ordine, con importati competenze/esperienze, 

tra l’altro, in sistemi di gestione dei dati, soluzioni di Big Data Analysis, sistemi per l’alta 

affidabilità delle infrastrutture critiche; 

  CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, il Direttore della Direzione Organizzazione ha 

richiesto al Responsabile dell’Area Affari Legali della Divisione Affari Legali, Gare e Acquisti di 

procedere all’individuazione del Presidente della Commissione giudicatrice in oggetto, tramite 

sorteggio nell’ambito della suddetta terna di professionisti; 

  PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di sorteggio effettuate in data 28/02/2020 dall’Area 

Affari Legali, come riportato nell’apposito verbale di estrazione, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

  di nominare, in ragione di quanto riportato nelle Premesse, i membri della Commissione 

giudicatrice per la realizzazione del nuovo sistema di monitoraggio idrometeorologico della 

Regione Lazio (CIG: 78844104F5), nelle persone di: 

- Ing. Mario Massaro, dotato di competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione 

ai compiti da svolgere, in qualità di Presidente; 

- Ing. Lucia Coticoni, dotata di competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione 

ai compiti da svolgere, in qualità di Componente; 

- Paolo Reale, dotato di competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai 

compiti da svolgere, in qualità di Componente; 

  di dare atto che i suddetti membri della Commissione di valutazione saranno remunerati sulla 

base di quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (adottato 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 12/02/2018 in tema di 
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determinazione dei compensi per i commissari delle commissioni giudicatrici e, prima dell’avvio 

dei lavori della Commissione, dovranno: 

- sottoscrivere un apposito accordo con la Società appaltante, allo scopo di definire condizioni, 

termini e modalità di svolgimento dell’incarico (a titolo esemplificativo, durata, compenso, 

condizioni di riservatezza, eventuali penali, modalità di pagamento etc.); 

- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non aver svolto e di 

impegnarsi a non svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, nonché l'inesistenza delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità, nonché di situazioni di conflitto di interessi; 

  di dare atto che ciascun membro della Commissione, nel corso dell’esecuzione dell’incarico, 

dovrà: 

- comunicare tempestivamente ogni situazione personale che possa rappresentare una minaccia 

alla propria imparzialità ed indipendenza nell’ambito della procedura selettiva in oggetto; 

- astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso si trovino in qualsivoglia 

situazione/ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità ovvero di conflitto di interessi, dandone 

immediata comunicazione al Direttore della Direzione Organizzazione; 

  di dare mandato al Responsabile del procedimento, con il supporto e/o tramite le competenti 

strutture aziendali dell’Area Affari Legali, di: 

- trasmettere copia della presente determinazione ai membri della Commissione giudicatrice, per 

gli adempimenti di rispettiva competenza; 

- curare la formalizzazione di un apposito accordo con ciascun membro della Commissione, allo 

scopo di definire condizioni, termini e modalità di svolgimento dell’incarico (ad es., durata, 

compenso, condizioni di riservatezza, eventuali penali, modalità di pagamento etc.); 

- previa formale accettazione dell’incarico, trasmettere a ciascun membro della Commissione 

giudicatrice l’elenco completo degli operatori economici concorrenti, allo scopo di raccogliere 

le predette dichiarazioni; 

- provvedere, una volta acquisite le predette dichiarazioni, a quanto necessario affinché la 

Commissione giudicatrice possa regolarmente e tempestivamente svolgere i lavori di 

competenza. 

Roma, 02/03/2020 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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