
          

 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) - Tel. 0766/570789 
 

            

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                        N.   

 

06                                   

 

DEL 

 

26/04/2016                        
 

OGGETTO AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI  ADEGUAMENTO IMPIANTI 

DI DEPURAZIONE COMUNALI IN LOC. TROCCHI E LOC. TOBIA – 

CANALE MONTERANO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE, 

EX ART. 84, D.LGS. 163/06. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

 Vista la legge n. 241/90, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 163/06, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art. 33, comma 

3 bis; 

 Visto il D.P.R. 207/10, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

 

Premesso che 

- con Determina a Contrarre n. 37 del 2.03.16 è stato dato avvio alla procedura di gara e sono 

stati rimessi a Codesta Centrale Unica gli atti di pertinenza del Comune di Canale Monterano; 

- che con Determina n. 3 del 18.03.16 della CUC di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa 

sono stati approvati gli atti di gara; 

- che, in data 12.04.16, alle ore 12.00, è scaduto il termine della presentazione delle offerte; 

- che, per esigenze organizzative della Stazione Appaltante, la prima seduta di gara per 

l’apertura dei plichi, per l’esame della documentazione amministrativa (contenuta nella busta n. 1) e 

per la “verifica estrinseca” del contenuto della busta n. 2, fissata nell’art. 8 dell’invito ad offrire per 

il giorno 13.04.16, ore 10.30, presso la sede della Delegazione comunale del Comune di Tolfa, in 

qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza, in Tolfa, Frazione di Santa Severa 
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Nord, Piazza della Repubblica n. 1, è stata posticipata a data da destinarsi e poi fissata alle ore 10.30 

del giorno 27.04.16 presso la sede suddetta; 

- che pertanto ai sensi dell’art. 84, comma 10, D.Lgs. 163/06, si può procedere alla nomina 

della Commissione giudicatrice; 

APPURATO 

- che si tiene conto che la composizione della nominanda Commissione deve garantire adeguata 

professionalità, per quanto attiene la natura dell’affare, sia nei singoli componenti, sia nella relativa 

azione concertativa e collegiale dei membri, nella prospettiva che rispetto ad una fase sub 

procedimentale tendente ad eventuali verifiche di congruità, e quindi delle relative voci di costo, 

sarà direttamente il RUP ad assumere decisioni circa gli ausili di specie; 

considerato 

- che il Presidente della Commissione può essere individuato nel RUP della CUC, ossia nello 

scrivente Arch. Enrico Novello; 

VISTO 

- l'art. 84, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, prevede che: “I commissari diversi dal presidente sono 

selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di 

adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze 

oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti …omissis…con un criterio 

di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di 

iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di 

candidati fornite dagli ordini professionali…omissis…“; 

CONSIDERATO  

- che può darsi conto dell'accertamento di carenza di professionalità in seno all'Ente, per come 

rapportata non solo al carico di lavoro che investe gli uffici e all'indispensabile aggiornamento in 

subiecta materia, bensì sopratutto alla elevata tecnicità che incide sull’affidamento in oggetto; 

CONSIDERATO  

- che il Dirigente preposto ha chiesto a mezzo mail all’Ordine degli Ingegneri di Roma di  

individuare una terna di nominativi tra gli iscritti all’Ordine medesimo, i quali avessero specifiche 

competenze attinenti l’oggetto della procedura, al fine di poter istituire una commissione di gara per 

l'esame delle offerte pervenute, in applicazione dell’art. 84, comma 8, D.Lgs. 163/06; 

PRESO ATTO  

- della pregressa attività di cui sopra e specificatamente afferente la suddetta richiesta dei 

nominativi; 

- che in data 12.04.16 l’Ordine degli Ingegneri ha riscontrato alla missiva suddetta indicando tre 

professionisti; 

PRESO ATTO 

- che sono stati scelti i seguenti professionisti: 

Ing. Giancarlo Gicarini; 

Ing. Fabrizio Maria Fabbricini; 

CONSIDERATO 

- che lo svolgimento dell'incarico sarà svolto senza creare sovrapposizioni o interferenze rispetto 

all'ordinaria attività lavorativa degli stessi e che comunque all’atto di insediamento della 

Commissione giudicatrice, o con separato atto,  i nominati membri daranno opportuno conto 

rispetto alle eventuali incompatibilità di legge; 

RITENUTO  
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- che, rispetto ai  nominandi componenti, la retribuzione dell’incarico, verrà quantificata in esito 

alla procedura di gara anche a fronte del carico di lavoro sostenuto e dando atto, altresì, dei correnti 

parametri assunti al riguardo da questo Ente. 

Ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

per i motivi detti in narrativa: 

- di nominare la Commissione come qui di seguito indicato: 

- Presidente: Arch. Enrico Novello, già Responsabile del Procedimento; 

- Componente: Ing. Giancarlo Gicarini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma; 

- Componente: Ing. Fabrizio Maria Fabbricini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma; 

i quali membri tutti renderanno formale atto di accettazione ex art. 120, comma  5, D.P.R. 207/10, 

in uno al verbale di (regolare) insediamento, o in separato atto, e tanto vale anche per il Presidente, 

che è contestualmente, n.q., firmatario del presente atto. 

- Segretario di Commissione di gara: Avv. Mariella Rotondo dell’Istituto IEOPA già 

incaricato di onnicomprensivo supporto al RUP. 

Il Responsabile della CUC 

     Arch. Enrico Novello 

     


