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IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE EDILIZIA 
 
VISTO  il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato 
approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione 
Centrale; 

VISTI  gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss. mm. e 
ii.; 

VISTE le Linee Guida: 
� n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., recanti 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” adottate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016; 

� n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., recanti 
“Offerta economicamente più vantaggiosa” aggiornate al D. lgs 19 
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 
2018;  

� n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, adottato con delibera 
dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 1007 
dell’11/10/2017; 

� n. 5 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del 
Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

VISTO  il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTE  le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 
311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 
13/01/2016; 

VISTA  la propria Disposizione n. 1181/2019 del 12/03/2019 con cui è stata 
indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 
sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. 
e ii., per  l’affidamento  del Lotto 7 dell’appalto per la verifica di 
vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di 
Roma – C.I.G. 7788236FA6 – C.U.P. B81I18001030005 

DATO ATTO  che si è proceduto ad invitare tutti gli operatori economici iscritti 
nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici costituito presso 
questa Area, risultanti in posizione utile ed in possesso dei previsti 
requisiti;   

VISTE  le lettere d’invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.,   
per  l’affidamento  del Lotto 7 dell’appalto per la verifica di vulnerabilità 
sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma rivolte 
ai n. 23 operatori economici come sopra individuati; 

DATTO ATTO  che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 11.00 
del giorno 11 aprile 2019;  



 
 
 
 

VISTO  il comunicato del Presidente dell’ANAC del 14.12.2016 in ordine alla 
verifica della documentazione amministrativa che può essere rimessa 
alla Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATA  la necessità di nominare per la procedura in argomento una 
Commissione giudicatrice per la fase delle offerte tecniche ed 
economiche essendosi concluse le attività preliminari di valutazione della 
documentazione amministrativa;  

CONSIDERATO  che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, da istituirsi presso l’ANAC, ai 
sensi dell’art. 78 D.Lgs. n. 50/2016, le stesse continuano ad essere 
individuate e nominate secondo quanto disciplinato dall’art. 11, co. 2, 3, 5 
e 6 del Regolamento per l’attività contrattuale di Ateneo;  

TENUTO CONTO che l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del 
Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 è sospesa per effetto del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55, fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l’obbligo di 
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore Generale n. 3736/2016 del 26/072016 che, tra 
l’altro dispone, che le commissioni giudicatrici, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, da istituirsi presso l'ANAC, ai 
sensi dell'art. 78 D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad essere individuate e 
nominate secondo quanto disciplinato dall'art. 11, co. 2, 3, 5 e 6 del 
Regolamento per l'attività contrattuale e dalla Regolamentazione per 
l'individuazione dei componenti esterni delle commissioni giudicatrici, 
emanata con Disposizione n. 538·dell'11/02/2016; 

VISTO               il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018 che 
all’art. 2 comma 2 prevede che “ai dipendenti pubblici che svolgono la 
funzione di componente della stazione appaltante di appartenenza non 
spetta alcun compenso”; 

ACQUISITA  pertanto, la disponibilità dell’Arch. Fabio Rocca e dell’Ing. Armando 
Viscardi in servizio presso l’Area Gestione Edilizia, a svolgere l’incarico di 
componente della commissione; 

CONSIDERATO  che i predetti i membri indicati dispongono delle competenze necessarie 
per svolgere l’incarico in argomento e che detto incarico non è 
riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all’ufficio 
ricoperto dagli stessi;  

ACQUISITA   la disponibilità della Dott.ssa Monica Facchiano, Dirigente in servizio 
presso questo Ateneo, a svolgere l’incarico di Presidente della 
commissione; 

VISTE  le dichiarazioni con le quali la Dott.ssa Monica Facchiano, l’ing. Armando 
Viscardi e l’arch. Fabio Rocca hanno attestato l’assenza di situazioni di 
conflitto di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del 
codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 
c.p.c., nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste 
dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

 
DISPONE 

 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
2.  La Commissione giudicatrice per l’affidamento del Lotto 7 dell’appalto per la verifica di 

vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma, secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, CIG: 7788236FA6, è di seguito 
nominata:  



 
 
 
 

- Presidente:  Dott.ssa Monica Facchiano – Dirigente in servizio presso l’Università 
La Sapienza di Roma;  

- componente:  Arch. Fabio Rocca – Cat. D – Area Gestione Edilizia;  
                  - componente:  Ing. Armando Viscardi – Cat. D – Area Gestione Edilizia. 
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