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Verbale 1ᵃ seduta 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 
100.000 EURO 

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lett. b), art 157, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 

95, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DELLE DIFESE LITORANEE, BONIFICA SISTEMAZIONE DELLA FASCIA 
COSTIERA E OPERE MARITTIME DI DIFESA DEL LITORALE, 2 LOTTO COMPLETAMENTO FUNZIONALE 

CUP: G43G15000010002 CIG: 708815635F 

 

L’anno duemiladiciasette, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 9.00 

 
 
 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

nominata con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 507 del 18/07/2017 per l’aggiudicazione 

dell’incarico sopra descritto,  composta dai signori: 

1. Ing. Enrico Concas, Presidente  

2. Ing. Luciano Granata, Componente 

3. Geom. Stefania Sanna, Componente 

e assistita dal segretario verbalizzante Sig. Renzo Melis, si è riunita alle ore 9 del giorno 18.07.2017 per l’espletamento 

della gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, come sopra specificato. 

I componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo 

svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, comma 6, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i.. 

PREMESSO 

– che l’opera è inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2017-2019, approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 18.05.2017; 

– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, occorre procedere 

al conferimento dell’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità e misura, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di esecuzione; 

– che con determinazione n. 460 del 23/06/2017, è stato disposto di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui 

sopra ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra 

almeno 5 operatori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
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– che con la stessa determinazione n. 460 del 23/06/2017 è stato approvato lo schema della lettera di invito per 

procedura negoziata e relativo disciplinare di gara; 

– che con la determinazione n° 481 del 04/07/2017 sono stati rettificati lo schema della lettera di e relativo 

disciplinare di gara, e che tale lettera d’invito è stata inviata ai seguenti soggetti: 

Ing. Paolo De Girolamo - Via Lucio Afranio, 4- Roma Singolo Professionista 

Ing. Giancarlo Milana - Via A. Piola Caselli, 165- Roma Singolo Professionista 

Ing. Paolo Contini - Via Ruzzante- Roma Singolo Professionista 

Ing. Davide Saltari - Via Titiro, 30- Roma Singolo Professionista 

Ing. Mauro Marini - Via Lazzaro Spallanzani, 15- Roma Singolo Professionista 

– che la gara è stata indetta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. art. 

157, comma 2, e art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., stimata sulla base degli elementi e dei 

fattori ponderali specificati all’art. 14 della lettera d’invito; 

CIÒ PREMESSO 

La Commissione Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce, come previsto nella 

lettera d’invito, in seduta pubblica per l’avvio e l'espletamento delle procedure di gara. 

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, non è presente alcun concorrente o 

rappresentante del concorrente. 

Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni: 

– Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute; 

– Apertura della busta “A” di ciascuna concorrente al fine di verificare la documentazione amministrativa e la 

conseguente ammissibilità formale delle offerte. 

La Commissione Giudicatrice prende atto che sono state presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera 

d’invito le seguenti offerte: 

 
 CONCORRENTE 

PROTOCOLLO DATA 
DI PRESENTAZIONE 

1 
Ing. Davide Saltari - Via Titiro, 30- Roma 

n° 21610 del 
14/07/2017 

2 
Ing. Paolo De Girolamo - Via Lucio Afranio, 4- Roma 

n° 21612 del 
14/07/2017 

3 
Ing. Mauro Marini - Via Lazzaro Spallanzani, 15- Roma 

n° 21808 del 
17/07/2017 

4 
Ing. Giancarlo Milana - Via A. Piola Caselli, 165- Roma 

n° 21809 del 
17/07/2017 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice: 

– procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, al fine di verificare l’ammissibilità 

soggettiva dei concorrenti alla gara; 

DICHIARA 

ammessi tutti i concorrenti; 

D À  A T T O  

che pertanto, complessivamente, risultano ammessi n. 4 concorrenti alla fase successiva di valutazione della 

documentazione tecnica contenuta nella busta “B”. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice: 
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– procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (busta “B”) al fine di esaminare la documentazione in 

essa contenuta leggendone i soli titoli che risultano essere i seguenti:  

CONCORRENTE n° 1 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) Documentazione relativa alla professionalità del soggetto candidato (Ai) 

b) Documentazione relativa alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (Bi) 

c) Documentazione relativa al miglioramento dei CAM 

CONCORRENTE n° 2 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) Documentazione relativa alla professionalità del soggetto candidato (Ai) 

b) Documentazione relativa alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (Bi) 

c) Documentazione relativa al miglioramento dei CAM 

CONCORRENTE n° 3 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) Documentazione relativa alla professionalità del soggetto candidato (Ai) 

b) Documentazione relativa alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (Bi) 

c) Documentazione relativa al miglioramento dei CAM 

CONCORRENTE n° 4 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) Documentazione relativa alla professionalità del soggetto candidato (Ai) 

b) Documentazione relativa alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (Bi) 

La commissione di gara esclude il concorrente n° 4 Ing. Giancarlo Milana perché non ha inserito nella busta dell’offerta 

tecnica la documentazione relativa al miglioramento dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) richiesta dal disciplinare di 

gara, a pena di esclusione, alla pagina 4, lett. c) della sezione “documentazione busta B”. 

Alle ore 9.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed aggiorna alle ore 10.45 per il proseguo delle operazioni 

di gara in seduta riservata. 

Le buste interne dell’offerta economica tutt’ora chiusa e dell’offerta tecnica, vengono depositate in apposito armadio 

del quale il Presidente conserva, in via esclusiva, la chiave per l’accesso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente: Enrico Concas   

I Commissari Stefania Sanna  

 Luciano Granata  

Il Verbalizzante Renzo Melis  

 


