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OGGETTO: Modifica Elenchi per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici,
ex art. 77 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii. - Parziale riforma della Determinazione n. A00137
del 19.02.2019
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello
stato di emergenza ed in particolare: le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre
2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, il decreto-legge
29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 e la Legge
n. 145 del 30 dicembre 2018;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15
dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa,
Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 Novembre 2016
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tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone,
Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto
legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato
espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione
regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 dell’11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
PRESO ATTO della nota sottoscritta dal Segretario Generale della Regione Lazio, dott. Andrea
Tardiola, prot. n. 0012528 del 08.01.2019 nella quale si prevede che “l’incarico ad interim
conferito all’ing. Wanda D’Ercole con il decreto del Vice Commissario n. V 00009/2018 è da
ritenersi prorogato fino alla definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019, con il quale è stato prorogato, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 82 del 19/02/2019;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l’articolo 77;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTE le linee Guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
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componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 4 del 10 gennaio 2018;
PREMESSO CHE:
-

con riferimento alle procedure di gara connesse ai lavori e ai servizi tecnici per la

ricostruzione post-sisma 2016 trova applicazione la normativa speciale dettata dal decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;
-

l’art. 15 del suddetto decreto rubricato “Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere

pubbliche e ai beni culturali” al comma 1 stabilisce espressamente che “Per la riparazione, il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali,
di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione”;
CONSIDERATO che:
-

l’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che nelle procedure di

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
-

ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione della disciplina in

materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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 preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
DATO ATTO che:
- con Determinazione n. A00684 del 19.12.2018 si è stabilito di procedere all’individuazione di n.
3 componenti delle Commissioni Giudicatrici delle gare indette dall’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Lazio e da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante pubblico sorteggio;
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- mediante Determinazione n. A00137 del 19.02.2019 sono stati costituiti tre Elenchi del personale
in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’Area Genio Civile Lazio Nord della Regione
Lazio, dai quali estrarre i nominativi per le costituende Commissioni giudicatrici ovvero: l’“Elenco
Completo” (Allegato A) contenente i nominativi dei dipendenti in possesso dei diplomi di scuola
secondaria di secondo grado e di laurea per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 100.000 e
fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii, l’“Elenco Diplomati” (Allegato
B) contenente i nominativi dei dipendenti in possesso dei diplomi di scuola secondaria di secondo
grado per gli affidamenti di importo inferiore a € 100.000 e l’“Elenco Laureati” (Allegato C)
contenente i nominativi dei dipendenti in possesso del diploma di laurea per gli affidamenti di
importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii, valutando la
professionalità dei dipendenti sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze pregresse,
ancorché acquisite all’interno dell’ufficio presso il quale attualmente prestano servizio;
TENUTO CONTO che:
-

occorre tenere distinte le professionalità dei dipendenti da sottoporre a sorteggio, con

specifico riguardo ai titoli di studio dai medesimi posseduti ed in funzione dell’importo
dell’affidamento, fatta salva la motivata richiesta del RUP in ordine ad una diversa composizione
della Commissione;
-

la peculiarità delle procedure di affidamento in itinere, la preponderanza numerica degli

affidamenti inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii nonché l’esigenza
di assicurare la più ampia disponibilità dei nominativi dei dipendenti da sottoporre a sorteggio
rendono necessaria la rimodulazione degli Elenchi e ciò secondo le modalità di seguito indicate:
-

soppressione dell’“Elenco Diplomati” (Allegato B) di cui alla Determinazione n. A00137

del 19.02.2019;
-

sostituzione dell’’“Elenco Completo” (Allegato A) e dell’“Elenco Laureati” (Allegato C)

di cui alla Determinazione n. A00137 del 19.02.2019 con i seguenti Elenchi:
 “Elenco Completo” (Allegato 1) contenente i nominativi dei dipendenti in possesso dei diplomi
di scuola secondaria di secondo grado e di laurea, per gli affidamenti di importo fino alla soglia
di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii;
 “Elenco Laureati” (Allegato 2) contenente i nominativi dei dipendenti in possesso del diploma
di laurea, per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs.
50/21016 e ss.mm.ii;
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DATO ATTO altresì che:
- il Geom. Nicola De Angelis, l’Ing. Mario Rossi e il Geom. Ivo Serpietri, dipendenti della Regione
Lazio, in servizio presso L’Area Genio Civile Lazio Nord (Direzione Regionale LL.PP., Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo), sono prossimi al pensionamento e che pertanto è
necessario procedere alla rimozione degli stessi da detti Elenchi;
- l’Arch. Alessandra Di Matteo, dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali, in
Comando presso il Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016, assegnata all’Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio, ha richiesto, con nota prot. 474946 del 20.06.2019, la cessazione
della posizione suddetta;
- il Geom. Angelo Anselmi, dipendente della Regione Lazio, in servizio presso l’Area
Coordinamento e Supporto tecnico-amministrativo alle attività della Direzione (Direzione
Regionale LL.PP., Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo), risulta in possesso
dei requisiti per l’espletamento delle funzioni di componente delle Commissioni giudicatrici in
questione e che pertanto occorre procedere all’inserimento del nominativo nell’“Elenco Completo”
(Allegato 1);
- l’Arch. Letizia Sergola, dipendente del Comune di Poggio Mirteto, in comando presso l’Ufficio
Speciale Ricostruzione risulta in possesso dei requisiti per l’espletamento delle funzioni di
componente delle Commissioni giudicatrici in questione e che pertanto occorre procedere
all’inserimento del nominativo sia nell’“Elenco Completo” (Allegato 1) sia nell’“Elenco
Laureati” (Allegato 2);
ACCERTATO che il personale inserito in detti Elenchi risulta munito di adeguata professionalità,
competenza e comprovata esperienza in materia di lavori pubblici e attinenti allo specifico settore
cui afferiscono le procedure di gara;
CONSIDERATO che le procedure di gara indette dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della
Regione Lazio sono interamente gestite tramite piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare, tramite il Sistema per gli Acquisti
Telematici

dell’Emilia-Romagna

(in

seguito:

SATER),

accessibile

sul

sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;
STABILITO che i soggetti sorteggiati devono, preliminarmente, rendere apposita dichiarazione di
insussistenza di cause d’incompatibilità, astensione o esclusione;

Pagina 6 / 11

DATO ATTO che i documenti denominati “Elenco Completo” (Allegato 1) ed “Elenco Laureati”
(Allegato 2) sono posti in allegato alla presente Determinazione e ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
STABILITO altresì che:
-

l’individuazione dei membri delle Commissioni Giudicatrici avviene mediante sorteggio

pubblico di n. 3 componenti effettivi, i quali, nel rispetto del principio di rotazione, sono esclusi dai
successivi sorteggi fino alla conclusione dell’espletamento delle funzioni afferenti alla valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
-

viene contestualmente eseguita l’estrazione di n. 1 dipendente con funzione di riserva al fine

di provvedere ad un’eventuale sostituzione in caso di impedimento;
-

il Presidente è individuato nel componente sorteggiato che risulti avere una maggiore

esperienza desumibile dalla valutazione dei curricula;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e in parziale
riforma della Determinazione n. A00137 del 19.02.2019
1) di sopprimere l’“Elenco Diplomati” (Allegato B) di cui alla Determinazione n. A00137 del
19.02.2019;
2) di sostituire l’“Elenco Completo” (Allegato A) e l’“Elenco Laureati” (Allegato C) di cui alla
Determinazione n. A00137 del 19.02.2019 con i seguenti:
 “Elenco Completo” (Allegato 1) contenente i nominativi dei dipendenti in possesso dei diplomi
di scuola secondaria di secondo grado e di laurea, per gli affidamenti di importo fino alla soglia
di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii;
 “Elenco Laureati” (Allegato 2) contenente i nominativi dei dipendenti in possesso del diploma
di laurea, per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs.
50/21016 e ss.mm.ii;
3) di dare atto che i documenti denominati “Elenco Completo” (Allegato 1), ed “Elenco
Laureati” (Allegato 2) sono posti in allegato alla presente Determinazione e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
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4) di rimuovere il Geom. Nicola De Angelis, l’Ing. Mario Rossi e il Geom. Ivo Serpietri
dall’“Elenco Completo” (Allegato 1);
5) di rimuovere l’Arch. Alessandra Di Matteo dall’“Elenco Completo” (Allegato 1) e
dall’”Elenco Laureati” (Allegato 2);
6) di inserire il Geom. Angelo Anselmi nell’“Elenco Completo” (Allegato 1);
7) di inserire l’Arch. Letizia Sergola nell’“Elenco Completo” (Allegato 1) e nell’”Elenco
Laureati” (Allegato 2);
8) di dare atto che il personale inserito in detti Elenchi risulta munito di adeguata professionalità,
competenza e comprovata esperienza in materia di lavori pubblici e attinenti allo specifico
settore cui afferiscono le procedure di gara;
9) di stabilire che:
- l’individuazione dei membri delle Commissioni Giudicatrici avviene mediante sorteggio pubblico
di n. 3 componenti effettivi, i quali, nel rispetto del principio di rotazione, sono esclusi dai
successivi sorteggi fino alla conclusione dell’espletamento delle funzioni afferenti alla valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
- viene contestualmente eseguita l’estrazione di n. 1 dipendente con funzione di riserva al fine di
provvedere ad un’eventuale sostituzione in caso di impedimento;
- si procede all’estrazione dai suddetti Elenchi secondo le modalità sopra descritte, fatta salva la
motivata richiesta del RUP in ordine ad una diversa composizione della Commissione;
- il Presidente è individuato nel componente sorteggiato che risulti avere una maggiore esperienza
desumibile dalla valutazione dei curricula;
- i soggetti sorteggiati devono, preliminarmente, rendere apposita dichiarazione di insussistenza di
cause d’incompatibilità, astensione o esclusione;
10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio;
11) di notificare la presente determinazione a tutti i dipendenti interessati;
12) di pubblicare il presente provvedimento sul sito del committente, nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di gara e contratti.
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D’Ercole
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ALLEGATO 1
ELENCO COMPLETO
1) ALBANESI MASSIMO Diploma Geometra
2) ANSELMI ANGELO Diploma Geometra
3) CHIARINELLI BRUNO Diploma Geometra
4) CICCONETTI TONINO Laurea in Architettura
5) CORTELLESI GIORGIO Diploma Geometra
6) DELMIRANI LUIGI Diploma Geometra
7) ERCOLANI MARCELLO Laurea in Ingegneria
8) FORTINI ADRIANO Diploma Geometra
9) GAZZANI MARIAGRAZIA Laurea in Architettura
10) GIUNTA FIORELLA Laurea in Architettura
11) GRANATO ANDREA Diploma Geometra
12) GRILLI ANTIMO Diploma Geometra
13) IVALDI PAOLO Laurea in Architettura
14) MANCINI SEBASTIANO Diploma Geometra
15) MANZI FRANCO Diploma Geometra
16) MARCHESI CLAUDIO Laurea in Architettura
17) MARTINI SIMONE Diploma Geometra
18) PALLOZZI CARLO Diploma Geometra
19) PALMIERI PAOLO Laurea in Ingegneria
20) PANDOLFI CORRADO Diploma Geometra
21) PETRONGARI SIMONA Diploma Geometra
22) PIRRI MARCO Laurea in Architettura
23) POLEGGI GOFFREDO Diploma Geometra
24) PROIETTI ANTONELLA Laurea in Architettura
25) RANCANI EUGENIO Diploma Geometra
26) RENZI ROBERTO Diploma Geometra
27) SACCHI PINO Diploma Geometra
28) SERGOLA LETIZIA Laurea in Architettura
29) SPINAZZA MARCO Laurea in Scienze Geologiche
30) ZUCCA CARLO ALBERTO Diploma Geometra
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ALLEGATO 2
ELENCO LAUREATI
1) CICCONETTI TONINO Laurea in Architettura
2) ERCOLANI MARCELLO Laurea in Ingegneria
3) GAZZANI MARIAGRAZIA Laurea in Architettura
4) GIUNTA FIORELLA Laurea in Architettura
5) IVALDI PAOLO Laurea in Architettura
6) MARCHESI CLAUDIO Laurea in Architettura
7) PALMIERI PAOLO Laurea in Ingegneria
8) PIRRI MARCO Laurea in Architettura
9) PROIETTI ANTONELLA Laurea in Architettura
10) SERGOLA LETIZIA Laurea in Architettura
11) SPINAZZA MARCO Laurea in Scienze Geologiche
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