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STRUTTURA PROPONENTE Area Affari Legali  e Acquisti 

 

OGGETTO: 

Nomina della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di pulizia 

presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, nell’ambito della 

procedura aperta di gara comunitaria indetta con DEAC prot. n. 019/2018 (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 

(cinquantatre) mesi, con un importo a base d’asta di euro 410.619,67 (quattrocento-

diecimilaseicentodiciannove/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 ed 

è 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; 

  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, nominato con Determina prot. n. 391 del 

10/10/2017, volto all’affidamento del servizio di pulizia presso il Complesso Monumentale del 

Castello di Santa Severa ha trasmesso all’Area Risorse Umane gli skill dei possibili componenti 

della Commissione giudicatrice; 

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

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

giudicatrice; 

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

Commissione, effettuate in data 28/03/2018 dall’Area Affari Legali e Acquisti, come riportato 

nell’apposito verbale di estrazione allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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DETERMINA 

  di nominare i componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di pulizia 

da svolgersi presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, nell’ambito della 

procedura aperta di gara comunitaria indetta con DEAC prot. n. 019/2018 (CIG: 73482217CB), 

nelle persone di: 

- Vittorio Gallinella, Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, in qualità di Presidente; 

- Fabiano Puglisi, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, in qualità di 

Componente; 

- Angelo Iovino, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, in qualità 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 o meno 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 e Acquisti di trasmettere alla Commissione giudicatrice 

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

all’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, nonché le relative offerte e ogni altro 

atto/documento ritenuto utile al corretto svolgimento dei lavori della Commissione stessa. 

Roma, 04/04/2018 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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