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OGGETTO: Acquisizione in economia di servizi, a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo
125, comma 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e degli artt. da 329 a 332 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione delle
politiche pubbliche (regionali) per la valorizzazione delle aree protette e per la difesa del suolo,
attività II.3 e II.4 del POR FESR 2007-2013. Nomina componenti della Commissione giudicatrice
preposta all’esame delle offerte.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RICERCA E
INNOVAZIONE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione negoziata per lo sviluppo locale,
referente operativo dell’Asse IV – Attività 1 Assistenza Tecnica del POR FESR Lazio 2007/2013;
VISTI:
– lo Statuto della Regione Lazio;
– la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di Programmazione Bilancio e
Contabilità della Regione” e ss.mm.ii.;
– la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza e il
personale regionale e ss.mm.ii.;
– il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, 6
settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;
– il d.lgs n. 12/04/2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;
–

il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

PREMESSO che
- con propria Determinazione n. B03846 del 25 giugno 2012, è stata aperta una procedura
negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione delle politiche pubbliche
(regionali) per la valorizzazione delle aree protette e per la difesa del suolo, attività II.3 e II.4
del POR FESR 2007-2013, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.81 e dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice
dei contratti);
- il giorno 9 novembre 2012 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 84 del soprarichiamato d.lgs. n. 163/2006, qualora in una
gara debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che
economici, la valutazione deve essere effettuata da una commissione giudicatrice appositamente
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, per la composizione della
Commissione giudicatrice la stazione appaltante dispone nel suo organico di adeguate
professionalità;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice preposta all’esame
delle offerte;

DETERMINA
Per i motivi in premessa che si intendono qui integralmente riportati:
1) di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi
dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, come segue:
• presidente Arturo RICCI, dirigente dell’Area Programmazione Negoziata per lo Sviluppo
Locale della Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione;
• commissario Giuseppina MELE componente dell’Ufficio di staff Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici della Direzione Programmazione Economica Ricerca e
Innovazione;
• commissario Massimiliano PACIFICO componente dell’Ufficio di staff Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Direzione Programmazione
Economica Ricerca e Innovazione;

2) di dare atto che le attività di segretario della Commissione saranno svolte da Franco
CANCEMI componente dell’Ufficio di staff Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del POR FESR LAZIO 2007-2013

Cinzia Felci
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