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STRUTTURA PROPONENTE   Area Affari Legali  

 

OGGETTO: 

Sostituzione e nomina di due componenti della Commissione giudicatrice per 

l’affidamento del servizio di pulizia presso il Complesso Monumentale del Castello 

di Santa Severa (CIG:73482217CB) – RdP: Marco Stefani 

 

PREMESSE: 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, 

  CONSIDERATO che con Determinazione (DEAC) prot. n. 019 del 15/01/2018 è stata avviata la 

procedura di gara comunitaria volta all’affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 53 

mesi, con un importo a base d’asta di euro 410.619,67 oltre 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 19/03/2018;  

  PRESO ATTO che il Seggio di gara, deputato alla verifica della documentazione amministrativa 

allegata alle suddette offerte, nel corso dei propri lavori ha formalizzato il Verbale n. 1 del 

20/03/2018 (prot. n. 5523 del 10/04/2018) e, al termine degli stessi, ha formalizzato il Verbale 

n. 2 del 20/04/2018 (prot. n. 6330 del 26/04/2018); 

  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; 

  CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra è stato pertanto possibile procedere alla nomina 

dei componenti della Commissione in oggetto, in conformità con quanto previsto dall’art. 77, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

ha trasmesso all’Area Risorse Umane gli skill dei possibili componenti della Commissione 

giudicatrice (e-mail del 19/03/2018, ore 17:24);  

  PRESO ATTO che l’Area Risorse Umane ha trasmesso al Responsabile del Procedimento e 

all’Area Affari Legali una rosa di possibili componenti della suddetta Commissione giudicatrice 

(e-mail del 26/03/2018); 

  CONSIDERATO che all’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti della suddetta 

Commissione, effettuate dall’Area Affari Legali in data 28/03/2018, con Determina (DETE) prot. n. 

295 del 05/04/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione stessa, nelle persone di:  

- Vittorio Gallinella, Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A. e Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali, in qualità di Presidente; 
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- Fabiano Puglisi, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., in forza presso la Direzione 

Sistemi Infrastrutturali, in qualità di Componente; 

- Angelo Iovino, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., in forza presso la Direzione Sistemi 

Infrastrutturali, in qualità di Componente; 

  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/03/2018, ha deliberato 

all’unanimità di istituire un nuovo sistema per la selezione dei Commissari di gara, con 

l’approvazione di un apposito “Elenco interno dei membri delle commissioni giudicatrici” 

suddiviso nelle seguenti categorie: 

- Lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

- Servizi e forniture informatiche (comprese infrastrutture e reti); 

- Facility Management (servizi e forniture alle persone ed ai beni mobili e immobili); 

- Cultura e comunicazione (compresi eventi e pubblicità); 

- Formazione; 

- Amministrazione, finanza e contabilità; 

all’interno delle quali sono stati inseriti i dipendenti di livello Quadro ed ex D del CCNL applicato 

in Azienda, sulla base dei seguenti elementi: 

- Titolo di studio posseduto; 

- Certificazioni possedute; 

- Corsi di formazione e Master post universitari seguiti; 

- Macroarea/Centro di costo di appartenenza; 

- Tipologia di esperienza lavorativa maturata; 

  PRESO ATTO che, a seguito della conclusione delle attività di competenza del Seggio di gara, 

la suddetta Commissione giudicatrice ha avviato i propri lavori mediante l’espletamento, in data 

04/05/2018, della prima seduta pubblica di apertura e verifica formale delle offerte tecniche 

prodotte dai concorrenti ammessi (Verbale n. 3, prot. n. 7053 dell’11/05/2018); 

  CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, anche in qualità di 

Presidente della Commissione giudicatrice in questione, acquisita contezza della mole di lavoro in 

carico alla Commissione stessa a seguito dello svolgimento della seduta pubblica di cui sopra, ha 

richiesto (e-mail del 04/05/2018) la sostituzione dei suddetti Componenti (Fabiano Puglisi e 

Angelo Iovino, entrambi in forza presso la Direzione Sistemi Infrastrutturali), allo scopo di poter 

garantire il regolare svolgimento delle attività assegnate alla Direzione stessa; 

  PRESO ATTO dell’esito delle rinnovate operazioni di sorteggio dei Componenti della suddetta 

Commissione, effettuate in data 07/05/2018 dall’Area Affari Legali, come riportato nell’apposito 

Verbale di estrazione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DETERMINA 

  di nominare due nuovi Componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio 

di pulizia da svolgersi presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa (CIG: 

73482217CB), in sostituzione di quelli già nominati con la citata Determina prot. n. 295 del 

05/04/2018, nelle persone di: 

- Cosentino Federica, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotata di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere; 

- Cecchetti Irene, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotata di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere; 



 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

MOD. DETE 

 

 

 

3 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 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 ai suddetti Commissari l’elenco completo 

degli operatori economici concorrenti, allo scopo di acquisire le suddette dichiarazioni; 

 di dare mandato all’Area Affari Legali di curare ogni adempimento necessario al corretto 

svolgimento dei lavori della suddetta Commissione, previa acquisizione delle dichiarazioni dei 

suddetti Commissari. 

Roma, 18/05/2018 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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