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Area Patrimonio e Servizi Economali   
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio 
Sett. Gare lavori, servizi e forniture 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 77 e 78; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009 e in particolare gli artt. 11 e 12; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 1435 del 28/03/2013 
di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa del budget compresa l’adozione formale definitiva di atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 
spesa; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 3696 del 26/07/2016 
con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 
2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29/01/2019; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione ANAC n. 1007 del giorno 11 ottobre 2017, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 
2017; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 pubblicate 
sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2018; 

VISTO l’Art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, 
che sospende l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 
78 del Codice medesimo fino al 31 dicembre 2020; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 15 luglio 2019 recante la 
“Sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui 
all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50” laddove è 
stabilito che a seguito della L. n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019, di conversione con modifiche del D.L. 
32/2019, è stata sospesa, fino al 31 dicembre 2020, la previsione dell’art. 
77, comma 3, D. Lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche 
l’operatività dell’Albo in oggetto e non risulta più possibile procedere 
all’iscrizione all’Albo medesimo; 
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VISTA la Disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 3736/2016 del 
26/07/2016 che regolamenta, tra l’altro, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., la nomina delle Commissioni giudicatrici, 
nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo dei 
componenti delle Commissioni giudicatrici da istituirsi presso l’ANAC;  

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 2127 del 
29/05/2018 con la quale è stata autorizzata l’indizione della procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii., con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto per la verifica di vulnerabilità 
sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma, suddiviso 
in dieci lotti, per un valore complessivo di Euro € 8.181.009,16 al netto 
dell’IVA, di cui Euro 182.306,02 + IVA per oneri per la sicurezza da 
interferenze non soggetti a ribasso; 

VISTO il relativo bando, inviato per la pubblicazione all’U.P.U.U.E. il 25/06/2018, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S120 del 
26/06/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 
27/06/2018 e sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, Il 
Messaggero (edizioni nazionali), Il Corriere della Sera e La Repubblica 
(edizioni locali), in data 10/07/18, nonché sui siti 
https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati e www.serviziocontratti 
pubblici.it; 

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali n. 
2701 del 20/07/2018 con la quale è stata autorizzata la rettifica e la 
riapertura dei termini del bando di gara relativo alla procedura su citata; 

VISTO il relativo avviso di rettifica e riapertura dei termini, inviato per la 
pubblicazione all’U.P.U.U.E. il 23/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S142 del 26/7/2018, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 25/07/2018 e sulle testate “Aste 
e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, Il Messaggero (edizioni nazionali), Il 
Corriere della Sera e La Repubblica (edizioni locali), in data 3/08/18, nonché 
sui siti https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati e 
www.serviziocontratti pubblici.it; 

CONSIDERATO che il termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte è stato 
fissato per il giorno 12 settembre 2018 alle ore 11,00; 

CONSIDERATO che sono regolarmente pervenute n. 26 offerte; 

 

CONSIDERATO che le attività di ammissione dei concorrenti in gara, ai sensi di quanto 
chiarito dalle succitate Linee Guida n. 3, devono essere svolte dal RUP, 
essendo demandata alla Commissione giudicatrice la sola valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche come prescritto dall’art. 77, comma 1, D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

CONSIDERATO quindi, che il controllo della documentazione amministrativa delle offerte 
pervenute è effettuato dal RUP, Ing. Paolo Sodani; 

CONSIDERATA la necessità di nominare, per la procedura in argomento, una Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, che 
dovrà riunirsi all’esito dell’ultimazione del controllo da parte del RUP; 
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VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018 che 
determina la tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici e relativi compensi, ed in particolare l’art. 2, comma 2, secondo il 
quale ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della 
commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta 
alcun compenso; 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione tra i Direttori di Area, e tenuto conto 
degli impegni relativi alla loro presenza in altre concomitanti commissioni 
giudicatrici, l’incarico di Presidente della Commissione spetta alla Dr.ssa 
Giulietta Capacchione, Direttore dell’Area offerta formativa e diritto allo 
studio; 

VISTE le e-mail del 10 e del 31 luglio 2019 con le quali il RUP ha individuato i 
seguenti funzionari in qualità di membri della Commissione in argomento, 
entrambi in possesso dei requisiti necessari e delle competenze per ricoprire 
tale incarico: 

• Arch. Fabio Rocca, cat. D1 – Area Gestione Edilizia; 

• Ing. Armando Viscardi, cat. D3 – Area Gestione Edilizia; 

VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno 
attestato, l’assenza di situazioni di conflitti 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. La Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la 
verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma, 
suddiviso in dieci lotti, è nominata con la seguente composizione:  

Presidente Dr.ssa Giulietta Capacchione Direttore dell’Area offerta formativa e diritto allo 

studio; 

Membro Arch. Fabio Rocca                     cat. D1 – Area Gestione Edilizia; 

Membro Ing. Armando Viscardi  cat. D3 – Area Gestione Edilizia. 

2. Le operazioni di gara, oggetto dell’incarico affidato alla Commissione giudicatrice, saranno 
espletate a titolo gratuito e dovranno terminare entro cinquanta (50) giorni, decorrenti dalla 
prima seduta pubblica d’insediamento della Commissione medesima. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Simonetta Ranalli 
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