
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Responsabile del Servizio giuridico - amministrativo attivita ' del dipartimento con particolare riferimento alle procedure urbanistiche (L. n. 1150/42 e
s.m.i. L. n. 167/62, L.n. 457/78, L. n. 396/90, L.n. 179/92, L.n. 493/93, D.P.R. n. 383/94, D.Lgs n. 267/00, D.P.R. 327/01, D.P.R. n. 380/01, D.Lgs. n. 163/06,
L-R. n. 38/99 e s.m.i.)- Ufficio Protocollo.
SERVIZIO COORDINAMENTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO
UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QI/1608/2017 del  31/10/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QI/183384/2017 del  31/10/2017

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la
valutazione delle offerte per la fornitura del Servizio di Assessment Smart City, consistente nelle attività di Set-
up, Pianificazione, Project Management e supporto tecnico-amministrativo al Progetto PONMETRO di
“Digitalizzazione dei processi amministrativi riguardanti la ricerca e l’accesso telematico delle pratiche edilizie
ed in particolare ai titoli edilizi e i relativi progetti, nonché ai Certificati di Agibilità rilasciati
dall’Amministrazione capitolina” mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione
(MEPA) con richiesta di offerta (R.d.O.). CUP n. J89G17000330007 - CIG n. 71900465A8 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: Rocco Maio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNAMARIA GRAZIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

la deliberazione di Giunta capitolina n. 350 del 28 ottobre 2015 ha approvato la partecipazione di Roma capitale al
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (nel seguito per brevità anche “Programma “ o “PON METRO)
all’interno dell’Accordo di Partenariato 2014-20 adottato dall’Unione Europea con decisione C(2014)8021 del 29
ottobre 2015;

 

all’interno di tale Accordo, Roma capitale è stata individuata come Autorità Urbana e Organismo Intermedio del
Programma con la funzione di definire le scelte progettuali attraverso le quali identificare le Azioni Integrate da porre
in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma;

 

nell’ambito dello scenario descritto, il Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica ha elaborato una
proposta progettuale per la Digitalizzazione dei processi amministrativi riguardanti la ricerca e l’accesso telematico
delle pratiche edilizie ed in particolare ai titoli edilizi e i relativi progetti, nonché ai Certificati di Agibilità rilasciati
dall’Amministrazione capitolina” relativo all’Azione Integrata “Roma sempre connessa;

 

il Progetto approvato prevede l'acquisizione di un servizio di "Assessment Smart City e Project Management" per
l'espletamento delle attività di set up, analisi e pianificazione;

 

ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, con D.D. a contrarre n. QI/1166/2017 del giorno 1/09/2017, si è
stabilito di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante il ricorso al
MEPA con una Richiesta di Offerta (R.d.O.) per individuare il soggetto a cui affidare i servizi richiesti per un importo
massimo di spesa di €  122.950,82 oltre IVA al 22%;

conseguentemente, in data 15.09.2017 è stata pubblicata sul MEPA la gara (CIG n. 71900465A8 - CUP n.
J89G17000330007) per l'affidamento del Servizio di Assessment  Smart City, consistente nelle attività di Set-up,
Pianificazione, Project Management e supporto tecnico-amministrativo al Progetto PON-METRO di
“Digitalizzazione dei processi amministrativi riguardanti la ricerca e l’accesso telematico delle pratiche edilizie
ed in particolare ai titoli edilizi e i relativi progetti, nonché ai Certificati di Agibilità rilasciati
dall’Amministrazione capitolina”

 

si è proceduto all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 nell'apposita sezione
"Trasparenza" del portale di Roma Capitale;

 

in data 15/09/2017 con RdO numero 1669672 sono state inviate le richieste di offerta a n. 29 fornitori presenti sul
MEPA fissando il termine di presentazione alle ore 12.00 del 5 ottobre 2017;

alla data di scadenza è stata acquisita dal sistema MEPA n. 3 (tre) offerte per la gara in oggetto, presentate da:

EASYGOV SOLUTION SRL                                                                                        

NOLAN, NORTON ITALIA SRL                                                                
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PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, procedere all’istituzione di una Commissione di
aggiudicazione per la valutazione delle offerta di cui trattasi;

 

non è stato istituito - ai sensi dell’Art. 78 del D.Lgs n. 50/2016 -  l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
da parte dell’Anac e pertanto occorre procedere ex Art. 216 comma 12: “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante…..”;

 

a tal fine il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha richiesto, con nota prot. n. QI/169002 del 10
ottobre 2017, alla Dott.ssa Cristiana Palazzesi,  Direttore della Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato
Generale, di comunicare la propria disponibilità alla nomina di Presidente della commissione giudicatrice;

 

con nota prot. n. QI/176505 del 20 ottobre 2017, il Direttore della Direzione Trasparenza e Anticorruzione del
Segretariato Generale ha comunicato la propria disponibilità a rivestire tale ruolo;

 

con note prot. nn.  QI/169006 e QI/169003, entrambe del 10 ottobre 2017, il Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica ha richiesto al Dott. Maurizio Merlicco della Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del
Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ed all’arch. Vito Rocco Panetta della Direzione Edilizia del Dipartimento
P.A.U., la propria disponibilità alla nomina come membri della Commissione;

 

con note prot. nn.  QI/1720036 e QI/169630, rispettivamente del 16 ed 11 ottobre 2017, il Dott. Maurizio Merlicco  e
l’arch. Vito Rocco Panetta hanno comunicato la propria disponibilità a rivestire il ruolo di membri della
Commissione;

 

si procede, pertanto, alla nomina della Commissione giudicatrice, come di seguito composta:

 

Dott.ssa Cristiana Palazzesi             Presidente

Dott. Maurizio Merlicco                     componente
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Arch. Vito Rocco Panetta                  componente

Sig.ra Teresa Torrisi                           segreteria amministrativa

che il personale indicato non ha svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;

 

che, in base alla circolare del Segretariato Direzione Generale prot. RC/12133/2010 la partecipazione dei membri della
Commissione giudicatrice è da intendersi ratione officii e pertanto, già remunerata dal trattamento economico in
godimento;

 

che la Commissione giudicatrice di cui trattasi prevede di svolgere le sue attività nel numero massimo di 5 (cinque)
sedute in cui si articoleranno i lavori della Commissione giudicatrice con il seguente cronoprogramma:

in data 7 novembre 2017 alle ore 9:30 si terrà la prima seduta pubblica sulla piattaforma al fine di procedere alla
verifica della completa e regolare consegna della documentazione richiesta nella RDO n. 1669672 ed alla
rispondenza del contenuto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
le restanti sedute si terranno presso la sede del Dipartimento entro e non oltre i 30 giorni successivi;

 

visti:

 

il D. Lgs. n. 207/2000 e s.m.i.;

il D Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

la Determinazione Dirigenziale n. QI/1166/2017 del giorno 1/09/2017;

  

 
DETERMINA 

 

di istituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’ art. 77 del D Lgs n. 50/2016 2016 e ss.mm.ii., per la valutazione
delle offerte per la fornitura del Servizio di Assessment Smart City, consistente nelle attività di Set-up, Pianificazione,
Project Management e supporto tecnico-amministrativo al Progetto PONMETRO di “Digitalizzazione dei processi
amministrativi riguardanti la ricerca e l’accesso telematico delle pratiche edilizie ed in particolare ai titoli edilizi e i
relativi progetti, nonché ai Certificati di Agibilità rilasciati dall’Amministrazione capitolina”, così composta:

 

Dott.ssa Cristiana Palazzesi             Presidente

Dott. Maurizio Merlicco                     componente
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Arch. Vito Rocco Panetta                  componente

Sig.ra Teresa Torrisi                          segreteria amministrativa

 

di approvare il numero massimo di 5 (cinque) sedute in cui si articoleranno i lavori della Commissione giudicatrice con
il seguente cronoprogramma:

in data 7 novembre 2017 alle ore 9:30 si terrà la prima seduta pubblica sulla piattaforma al fine di procedere alla
verifica della completa e regolare consegna della documentazione richiesta nella RDO n. 1669672 ed alla
rispondenza del contenuto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
le restanti sedute si terranno presso la sede del Dipartimento entro e non oltre i 30 giorni successivi;

 

di dare atto che il presente provvedimento non costituisce oneri a carico di Roma Capitale;

 

di pubblicare il presente provvedimento nelle pagine web dipartimentali.

 

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/90 e dell’ art. n.ro 6 commi  2 e 7, del D.P.R. 62/2013, viste le dichiarazioni rese dai componenti della
medesima Commissione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, conservate in atti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  

 
rif: 201700069831 Repertorio: QI /1608/2017 del 31/10/2017 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QI20170169003_ric.vito_panetta.pdf 

QI20170169006__ric._merlicco.pdf 

QI20170172003__merlicco.pdf 

QI20170176505_Accettazione_nomina_Presidente_di_Commissione_signed_firmato.pdf 

QI20170169002-075291933.pdf 

QI20170169630_vito_panetta.pdf 

Dichiarazione_gara_merlicco_rettificata.pdf 

doc07703320171026171810.pdf 
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