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Roma, 

 

Prot. U-CU0347-29/03/2018 

 

Provvedimento n. 33 del 29 marzo 2018 

 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DEFINITIVO “ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUA DEI CORSARI”  

 CIG 72367123A9 - CUP D76D10000670005. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO 

- che con provvedimento U-CU0020 del 26/06/2017 il Commissario Straordinario Unico ha 

confermato l’Ingegnere Pizzo Responsabile Unico del Procedimento; 

- che con provvedimento n. 18 del 3 agosto 2017, prot. U-CU 0097 è stata assunta la determina 

a contrarre per l’espletamento della gara in oggetto; 

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE GU/S S201 il 19/10/2017 e sulla GURI 5° 

serie speciale n. 124 del 25/10/2017, oltre che nelle altre forme prescritte dalla legge; 

- che la lex di gara prevedeva quale termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte il 

22 dicembre 2017 alle ore 13:00 prorogato con provvedimento n. 55 del 6/12/2017 al 23 

gennaio 2018; 

- che previa comunicazione a tutti i concorrenti tramite pec prot. U-CU0091 del 01/02/2018 in 

data 12 febbraio 2018 si è svolta la prima seduta pubblica per l’apertura della documentazione 

amministrativa; 

- che con provvedimento n. 30/2018 prot. U-CU0275 del 20/03/2018 il Commissario 

Straordinario Unico ha determinato l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara 
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degli operatori economici per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della 

documentazione amministrativa presentata; 

- che con Provvedimento n. 17 del 28/02/2018 (prot. U-CU0197, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico, ad integrazione del Provvedimento n. 5 del 05.07.2017, ha disposto la 

modalità con la quale saranno sorteggiati i componenti delle commissioni per le procedure di 

affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che, secondo quanto disposto con il Provvedimento n. 17 del 28/02/2018, al fine di garantire il 

rispetto del principio di rotazione, i componenti di una commissione saranno di nuovo inseriti 

nei rispettivi elenchi ai fini del sorteggio, dopo tre mesi dal completamento dell’incarico e non 

potranno assumere più di due incarichi di commissione per anno; 

- che per la gara di che trattasi è stato disposto che la Commissione Giudicatrice sia formata da 

n. 1 Professore universitario esperto in materia di impianti di depurazione da sorteggiare 

dall’elenco PU/2, da n. 1 Professore universitario esperto in materia di strutture e geotecnica 

da sorteggiare dall’elenco PU/3 e da n. 1 dipendente pubblico da sorteggiare dall’elenco 

“Funzionari pubblici”; 

- che è opportuno prevedere anche un Componente di riserva della Commissione Giudicatrice, 

Professore esperto in materia di impianti di depurazione, da sorteggiare dall’elenco PU/2; 

- che in ossequio al principio di rotazione, sono stati espunti dai rispettivi elenchi i Soggetti già 

sorteggiati quali componenti della commissione giudicatrice per altre procedure di gara 

indette da questa Stazione Appaltante pervenendo agli elenchi aggiornati PU/2 23 marzo 18, 

PU/3 23 marzo 18 e “Funzionari pubblici” 23 marzo 18, allegati al verbale del sorteggio 

effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23 marzo 2018 (prot. C-CU0080 

del 26/03/2018); 

PRESO ATTO 

- Dell’esito del citato sorteggio comunicato con verbale prot. C-CU0080 del 26/03/2018; 

RITENUTO 

- Che i componenti della Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

all’atto dell’insediamento della Commissione stessa debbano sottoscrivere apposita 

dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. dalla quale risulti 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Che ai fini dell’individuazione della misura dei compensi da corrispondere ai componenti 

della Commissione possano essere applicati i parametri indicati dal Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14154 del 31/10/2007; 

- Che in considerazione di quanto sopra il compenso lordo da corrispondere a ciascuno dei 

componenti possa essere determinato, come in effetti è determinato, nell’importo di € 

12.000,00 (euro dodicimila/00) aumentato del 20% per il Presidente, oltre eventuali spese 

documentate; 
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DETERMINA 

Di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per la procedura di gara in oggetto: 

Prof. Giovanni Del Re 
Docente universitario esperto in materia di 

impianti di depurazione; 

Prof.ssa Roberta Massabò 
Docente universitario esperta in materia di 

strutture e geotecnica; 

Geom. Giulio Verro Funzionario pubblico 

 

Di nominare, quale Presidente di Commissione, il Prof. Giovanni Del Re. 

Di nominare, quale componente di riserva della Commissione giudicatrice, il Prof. Mauro Rovatti; 

DISPONE 

Che il Responsabile del Procedimento comunichi ai Commissari il presente provvedimento per 

l’avvio immediato delle procedure di valutazione delle offerte presentate.   

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 


