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IL DIRIGENTE
 
Premesso:
 
che con D.D. n. 445 del 26.03.2015 è stata indetta una gara d'appalto relativa alla riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore 1° stralcio, mediante procedura aperta da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, mediante offerta a prezzi unitari; 
 
che il giorno 13.07.2015, presso la sede della U.O. Città Storica, ha avuto luogo il sorteggio pubblico, giusto verbale prot. QI 116874 del 13.07.2015, durante il quale sono state formate le graduatorie per la nomina dei componenti della Commissione;
  
che con D.D. n. 979 del 14.07.2015 è stata costituita la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte della Gara d'appalto  per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore  - 1° Stralcio;
 
che l'archeologo Giovanni Caruso, membro della Commissione, ha partecipato alle sedute del 21, 28, 30 luglio e dell'8 settembre 2015 e, causa problemi di salute, non potrà  assicurare la presenza nelle convocazioni successive, come si evince dall' allegata nota prot. n. QI 144251 del 9.09.2015;
 
che i lavori della suddetta Commissione dovranno essere terminati entro il 2 ottobre p.v. e pertanto, considerati i tempi brevi a disposizione, occorre provvedere alla sostituzione del suddetto membro della Commissione al fine di consentire la conclusione della procedura entro i tempi previsti;
 
che a tal fine, è stato individuata l'archeologa Lucrezia Ungaro, seconda nella graduatoria  - di cui al citato verbale  prot. QI 116874 del 13.07.2015 - quale sostituta dell'archeologo Giovanni Caruso; 
 
visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7.03.2013;
visto l'art. 24 del Regolamento degli Uffici e Servizi;
visto il D.Lgs. n.267/2000; 
visto il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
visto il D.P.R. 207/2010
 
per tutto quanto premesso di:
 
revocare la nomina dell'archeologo Giovanni Caruso quale membro della Commissione Giudicatrice della gara di  “Riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore  - 1° Stralcio”;
 
nominare, ai sensi dell'art.84 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'archeologa Lucrezia Ungaro membro della  Commissione Giudicatrice per l'esame delle offerte presentate nell'appalto concernente la “Riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore  - 1° Stralcio.
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