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STRUTTURA PROPONENTE   Area Affari Legali  

 

OGGETTO: 

Sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del 

servizio di manutenzione degli impianti elettrici, termoidraulico e di 

condizionamento, meccanici, antincendio, videosorveglianza, antintrusione, idrico 

sanitario e speciali, presenti presso la sede legale aziendale di via del Serafico n. 107 

– 00142 Roma (CIG: 727824234D) – RdP: Francescosaverio Paone 

 

PREMESSE: 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, 

  CONSIDERATO che con Determinazione (DEAC) prot. n. 468 del 15/11/2017 è stata indetta la 

procedura di gara comunitaria volta all’affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 24 

mesi (prorogabili per ulteriori 24 mesi a patti e condizioni equivalenti o migliorativi rispetto a 

quelli dell’aggiudicazione, previo accertamento della relativa copertura finanziaria), con un 

importo a base d’asta di euro 300.000,00 esclusa IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

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

all’aggiudicazione della suddetta procedura di gara è scaduto alle ore 12.00 del 22/01/2018 ed è 

pertanto possibile procedere alla nomina dei componenti della Commissione in oggetto, in 

conformità con l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

  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; 

  TENUTO CONTO che, nelle more della completa 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; 

  VISTO il Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale in 

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

  PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento volto all’affidamento del servizio in oggetto 

già nominato con Determina (DETE) prot. n. 397 del 11/10/2017, ha trasmesso all’Area Risorse 

Umane gli skill dei possibili componenti della Commissione giudicatrice; 

  PRESO ATTO che l’Area Risorse Umane, con comunicazione e-Mail del 13/02/2018, ha trasmesso 

al Responsabile del Procedimento e all’Area Affari Legali, una rosa di possibili componenti della 

suddetta Commissione giudicatrice, tra i quali i nominativi dei seguenti dirigenti di ruolo per 

ricoprire la posizione di Presidente: 

-  Simone Ursini; 

-  Andrea Tomei; 

-  Lorenzo Sornaga; 
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  CONSIDERATO che all’esito dell’apposita estrazione, effettuata in data 13/02/2018 dall’Area 

Affari Legali, con Determina (DETE) prot. n. 149 del 14/02/2018 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice in oggetto, nelle persone di: 

-  Simone Ursini, in qualità di Presidente; 

-  Paolo Bentivoglio, in qualità di Componente; 

-  Silvio Onorati, in qualità di Componente; 

  PRESO ATTO che Simone Ursini, con comunicazione e-Mail del 27/03/2018 (allegata alla presente 

determina per farne parte integrante e sostanziale), ha evidenziato all’Area Affari Legali la propria 

impossibilità a presiedere la Commissione giudicatrice in oggetto; 

  PRESO ATTO che l’Area Affari Legali, in data 11/04/2018, ha conseguentemente provveduto ad 

effettuare una nuova estrazione per la sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice 

in questione, tra i seguenti dirigenti di ruolo: 

-  Andrea Tomei; 

-  Lorenzo Sornaga; 

  PRESO ATTO che, all’esito delle rinnovate operazioni di sorteggio per l’individuazione del 

Presidente della suddetta Commissione, con Determina (DETE) prot. n. 329 del 13/04/2018 è stato 

nominato il nuovo Presidente della Commissione giudicatrice in questione nella persona di: 

- Andrea Tomei  

e sono stati confermati i Componenti della Commissione giudicatrice stessa nelle persone di 

- Paolo Bentivoglio 

- Silvio Onorati; 

  PRESO ATTO che Andrea Tomei, con comunicazione e-Mail del 13/04/2018 (allegata alla presente 

determina per farne parte integrante e sostanziale), ha evidenziato all’Area Affari Legali la propria 

impossibilità a presiedere la Commissione giudicatrice in oggetto; 

  CONSIDERATA la rosa dei possibili Presidenti della suddetta Commissione giudicatrice, 

inizialmente elaborata e trasmessa dall’Area Risorse Umane al Responsabile del Procedimento 

e all’Area Affari Legali; 

DETERMINA 

 di nominare il nuovo Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 

manutenzione degli impianti elettrici, termoidraulico e di condizionamento, meccanici, 

antincendio, videosorveglianza, antintrusione, idrico sanitario e speciali, presenti presso la sede 

legale aziendale di via del Serafico n. 107 – 00142 Roma (CIG: 727824234D), nella persona di:  

-  Lorenzo Sornaga, in qualità di Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di 

competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere; 

 di confermare i Componenti della suddetta Commissione giudicatrice, già nominati con 

Determina (DETE) prot. n. 149 del 14/02/2018 e successivamente confermati con Determina 

(DETE) prot. n. 329 del 13/04/2018, nelle persone di: 

-  Paolo Bentivoglio, in qualità di Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di 

competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere; 
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-  Silvio Onorati, in qualità di Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di competenze 

ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere; 

 di dare atto che i suddetti Commissari dovranno preventivamente 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 incompatibilità e di astensione di cui 

all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di dare mandato all’Area Affari Legali di trasmettere alla suddetta Commissione giudicatrice 

l’elenco completo degli operatori economici concorrenti, allo scopo di acquisire le suddette 

dichiarazioni; 

 di dare mandato all’Area Affari Legali di trasmettere alla suddetta Commissione giudicatrice, 

previa acquisizione delle suddette dichiarazioni, le offerte presentate per concorrere 

all’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto e ogni altro atto/documento ritenuto utile 

al corretto svolgimento dei lavori della Commissione stessa. 

Roma, 13/04/2018 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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