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STRUTTURA PROPONENTE: Area Progetti innovativi e Patrimonio – Area Affari Legali 

 

OGGETTO: 
Procedura di gara volta all’ideazione e alla progettazione dell’allestimento dell’area 
museale del Castello di Santa Severa (CIG: ZC720B84F7) - Nomina della 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

PREMESSE: 

Il Direttore della Direzione Affari Generali, 

  considerato che la LAZIOcrea S.p.A. ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, allo scopo di individuare un soggetto specializzato cui 

affidare l’ideazione e la progettazione dell’allestimento dell’area museale del Castello, nonché la 

progettazione esecutiva visual del museo, degli allestimenti e della grafica (DEAC prot. n. 462 

del 13/11/2017); 

  visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale nelle procedure negoziate ex art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (cottimo fiduciario), 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;  

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

Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale in 

allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D.Lgs. n. 231/2001;7; 

  tenuto conto che nelle more dell’adottanda 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; 

  tenuto conto che in data 05/12/2017 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle 

offerte relative alla suddetta procedura negoziata e che, a tale data, risultano pervenute n. 2 

(due) proposte da parte di operatori specializzati; 

  considerato che - in ragione della carenza, nell’organico aziendale, di risorse esperte nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto e del ruolo rivestito dalla Regione Lazio 

(anche in qualità di Amministrazione proprietaria) nell’ambito del processo di valorizzazione del 

Castello di Santa Severa – è stato richiesto alla Direzione regionale Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio di indicare il nominativo di un Dirigente o di un Funzionario 

apicale con comprovata esperienza nel campo dei servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura, da nominare come componente, a titolo gratuito, della predetta Commissione 

(nota prot. 20426 del 07/12/2017); 

  considerato che, per le medesime ragioni di cui sopra, è stato altresì richiesto al Direttore del 

Museo del Mare e della Navigazione antica del Castello di Santa Severa, Dott. Flavio Enei, la 

disponibilità ad assumere, anch’esso a titolo gratuito, il ruolo di componente della predetta 

Commissione (nota prot. n. 20630 del 12/12/2017); 

  preso atto che il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. 640900 del 15/12/2017 (acquisita con prot. LAZIOcrea 

n. 20960 del 18/12/2017), ha indicato l’Arch. Carlo Abbruzzese, Dirigente dell’Area Politiche di 

Valorizzazione dei Beni Demaniali, quale componente della Commissione; 

  preso atto che il Dott. Flavio Enei, Direttore del Museo del Mare e della Navigazione antica del 

Castello di Santa Severa, con comunicazione di posta elettronica del 13/12/2017, ha espresso la 

propria disponibilità ad assumere il ruolo di componente della suddetta Commissione; 

  preso atto dell’esito delle operazioni di sorteggio del Presidente della suddetta Commissione 

giudicatrice, come riportato nell’apposito verbale di estrazione allegato alla presente 
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determinazione, effettuato in data 11/12/2017 dall’Area Affari Legali sulla base di una rosa di tre 

nominativi di Dirigenti di ruolo in possesso di una buona conoscenza della normativa sugli 

appalti pubblici e di un’adeguata esperienza nella conduzione dei lavori di commissioni 

giudicatrici; 

DETERMINA 

  di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione 

giudicatrice della procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dell’ideazione e della 

progettazione dell’allestimento dell’area museale del Castello, nonché la progettazione esecutiva 

visual del museo, degli allestimenti e della grafica (CIG: ZC720B84F7), nelle persone di: 

- Andrea Tomei, Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di competenze ed esperienze 

professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, con il ruolo di Presidente; 

- Carlo Abbruzzese, Dirigente della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio - Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali, dotato di 

competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, con il 

ruolo di Componente; 

- Flavio Enei, Direttore del Museo del Mare e della Navigazione antica del Castello di Santa 

Severa, dotato di competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da 

svolgere, con il ruolo di Componente; 

  di dare atto che i suddetti Commissari non hanno svolto e non potranno svolgere alcun’altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 

tratta, fermo restando che gli stessi dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

  di demandare all’Area Affari Legali il compito di trasmettere ai suddetti Commissari l’elenco 

completo degli operatori economici che hanno presentato l’offerta per concorrere 

all’aggiudicazione della procedura in oggetto, nonché ogni altro atto/documento ritenuto utile 

al corretto svolgimento dei lavori della suddetta Commissione. 

 

ALLEGATI: 

 Verbale di estrazione del 11/12/2017.  
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