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Oggetto: Intervento n. 34 - “Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a 

salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio”. Nomina dei componenti della Commissione 

Giudicatrice e del Segretario ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, 78 e 216, comma 12 

del D.lgs 50/2016. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

(Decreto T00109 del 13 maggio 2016 - Pubblicato sul BURL n. 41 del 24 maggio 2016) 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per le parti 

ancora in vigore; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 5,  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 4 del 10 

gennaio 2018 Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione 

del D.lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»; 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 

2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari 

delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate 

attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base 

di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza 

pubblica; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario 

delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato 

nominato Soggetto attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di 

risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 

elevato rischio idrogeologico; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2, comma 240, il 

quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta 

delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le 

situazioni a più elevato rischio idrogeologico; 

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 

Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 240, della Legge 23 gennaio 

2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del 
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Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 

fog. 164; 

VISTA la D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e la D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali viene 

approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 

della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al 

Commissario Straordinario; 

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell’Ing. Wanda 

D’Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO 

IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d’Italia; 

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla 

programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l’intervento denominato 

“Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma” - 

II lotto, 1° stralcio”; 

VISTA la Determinazione n. H00083 del 16/10/2017 con la quale è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento dei lavori in oggetto l’Ing. Antonio Battaglino; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. H00108 del 22/07/2022 con la quale: 

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

medesimo decreto, per l’importo a base d’asta di € 11.094.488,11 di cui € 10.594.062,68 

quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre Iva,  

- sono stati approvati gli atti di gara predisposti dal RUP e in particolare: Bando di Gara GUUE 

/ GURI (Allegato 1), Estratto del Bando di Gara per la pubblicazione sui quotidiani (Allegato 

2), Disciplinare di Gara (Allegato 3), Schema di Domanda di Partecipazione (Allegato 4), 

Schema di Offerta Economica e Tempo (Allegato 5), Schema di Contratto (Allegato 6); 

PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici 

STELLA ai sensi dell’art. 58 del DLgs 50/2016;  

DATO ATTO che la documentazione di gara sopra richiamata è stata pubblicata in data 12/09/2022 

sul Sistema STELLA acquisendo il numero di fascicolo di sistema FE019442 e il numero di registro 

di Sistema PI105461-22; 

CONSIDERATO che è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di gara indetta mediante 

pubblicazione del bando di gara: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S174 del 09/09/2022 – Avviso di gara n. 

489107; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n.  106 del 12/09/2022;  

e per estratto: 

 in data 20/09/2022 sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale: “LA NOTIZIA” e “IL 

GIORNALE”;  

 in data 20/09/2022 e 24/09/2022 sui seguenti quotidiani a diffusione locale: “Il Giornale 

Centro Sud” e “Roma Finanza”; 

DATO ATTO altresì che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12:00 del 
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18/10/2022, risultano pervenute n. 16 offerte valide e regolarmente accettate dal sistema di acquisti 

telematici STELLA; 

CONSIDERATE: 

 le previsioni di cui all’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale i 

contratti relativi agli appalti di lavori di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del 

Codice dei contratti pubblici possono essere aggiudicati con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, definendo in 75% il peso degli elementi 

qualitativi dell'offerta ed in 25% il peso degli elementi quantitativi dell'offerta; 

 le ulteriori previsioni di cui all’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che, limitatamente ai 

casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede 

che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata 

ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto; 

 ai sensi dell’art 77 co. 2 del Codice la commissione è costituita da un numero dispari di 

commissari e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni e del suddetto articolo, co. 7 che prescrive che la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione debba avvenire dopo la scadenza del termine 

di presentazione delle offerte; 

 la disciplina transitoria prevista dall’art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale 

prevede che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 

all'articolo 78 (apposito Albo dei Commissari di gara attualmente in corso di istituzione presso 

l’ANAC), la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo regole di competenza e trasparenza individuate da ciascuna stazione appaltante; 

TENUTO CONTO che l’opera in oggetto riguarda una struttura complessa sotto il profilo del 

recupero architettonico e strutturale e quindi i componenti della Commissione devono essere 

individuati tra esperti del recupero degli edifici; 

PRESO ATTO che i Componenti effettivi della Commissione Giudicatrice sono stati individuati 

nelle persone di:  

 Ing. Luca Marta (Dirigente dell’Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale – 

Direzione regionale infrastrutture e mobilità); 

 Ing. Margherita Gubinelli (Area Difesa della Costa - Direzione regionale Lavori pubblici, 

stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo); 

 Arch. Luigi Popeschich (in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici, stazione 

unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo); 

 Dott.ssa Roberta Loreti (in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici, stazione 

unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo), in qualità di Segretario; 

STABILITO inoltre che i soggetti sopra indicati, preliminarmente all’accettazione dell’incarico 

devono rendere apposita dichiarazione attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e 

l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità; 

CONSIDERATO che è stato comunicato ai soggetti interessati l’esito della procedura, chiedendo 

agli stessi di formalizzare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Componenti della 

Commissione Giudicatrice e di far pervenire l’apposita dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità unitamente al proprio curriculum vitae;  

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai Componenti 

della Commissione giudicatrice suddetti, attestanti il possesso dei previsti requisiti di moralità e 
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l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, conservate agli atti dell’ufficio (prot. n. 

1038870 del 21/10/2022 dell’Ing. Luca Marta, prot. n. 1038917 del 21/10/2022 dell’Ing. Margherita 

Gubinelli, prot. n. 1039080 del 21/10/2022 dell’Arch. Luigi Popeschich); 

CONSIDERATO che sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nei curricula trasmessi dai 

componenti sorteggiati e depositati agli atti dell’ufficio, tenuto conto del duplice criterio del ruolo e 

dell’esperienza specifica nel settore di pertinenza del presente appalto si individua quale Presidente 

della commissione l’ing. Luca Marta e quali Commissari l’Ing. Margherita Gubinelli e l’Arch. Luigi 

Popeschich; 

RITENUTO altresì necessario, procedere alla nomina del Segretario della Commissione giudicatrice 

individuando tale figura nel dott.ssa Roberta Loreti in servizio presso la Direzione regionale Lavori 

pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo; 

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal suddetto 

dipendente attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e l’assenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità agli atti dell’ufficio (prot. n. 1038957 del  21/10/2022); 

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice e del 

Segretario, per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a 

salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio”; 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate 

1. di nominare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, 78 e 216, comma 12 del D.lgs 

50/2016, la Commissione Giudicatrice, per l’affidamento “Lavori di messa in sicurezza della 

«Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio”, come di 

seguito composta: 

 Ing. Luca Marta (Dirigente dell’Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale – 

Direzione regionale infrastrutture e mobilità); 

 Ing. Margherita Gubinelli (Area Difesa della Costa - Direzione regionale Lavori pubblici, 

stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo); 

 Arch. Luigi Popeschich (in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici, stazione 

unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo); 

2. di nominare segretario della commissione giudicatrice, la Dott.ssa Roberta Loreti (in servizio 

presso la Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del 

suolo); 

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, 

sul sito regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai curricula del Presidente e dei Componenti della 

Commissione Giudicatrice; 

4. di notificare il presente atto a tutti i componenti della commissione e al segretario. 

 

Il Soggetto Attuatore 

 Ing. Wanda D’Ercole 
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