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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera del 30 gennaio 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo ha autorizzato l’indizione di una gara, mediante procedura aperta europea, ai
sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice medesimo, per
l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del comprensorio
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per una durata di 5 anni decorrenti dal
1° agosto 2018 fino al 31 luglio 2023;
CONSIDERATO che la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato D. Lgs.vo n.
50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che alle ore 12.00 del 16 aprile 2018 è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è svolta da una Commissione
aggiudicatrice, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la verifica della documentazione amministrativa è svolta dal
R.U.P. o da un seggio di gara istituito ad hoc, come previsto dalle Linee guida n. 3 di
attuazione del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
PRESO ATTO, pertanto, dell’opportunità di procedere alla nomina di apposito
Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa inerente la procedura di
cui trattasi composto, oltre che dal R.U.P., Prof.ssa Antonella Canini – Professore
Ordinario di Botanica e Direttore del Dipartimento di Biologia, da due ulteriori componenti;
RITENUTO opportuno, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, di
individuare quali componenti del Seggio di gara di cui trattasi i seguenti funzionari:
-

Avv. Barbara Pietrobono – Responsabile della Divisione 4 Patrimonio
mobiliare e cespiti - Direzione IV Patrimonio e appalti;
Arch. Patrizia Iadicola – Responsabile dell’Ufficio Gare e appalti - Direzione
IV Patrimonio e appalti;
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ATTESO che tutti i componenti del Seggio di gara dovranno produrre apposita
dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. relativamente
all’incarico di cui trattasi;
VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 42, 77, 78 e 216;
DECRETA
- la nomina dei seguenti componenti del Seggio di gara per la verifica della documentazione
amministrativa relativa alla procedura aperta europea per l’affidamento del servizio di
manutenzione delle aree verdi del comprensorio dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”:
-

Presidente: Prof.ssa Antonella Canini – R.U.P. – Professore Ordinario di
Botanica e Direttore del Dipartimento di Biologia;
Componente: Avv. Barbara Pietrobono – Responsabile della Divisione 4
Patrimonio mobiliare e cespiti - Direzione IV Patrimonio e appalti;
Componente con funzioni di segretario verbalizzante: Arch. Patrizia Iadicola –
Responsabile dell’Ufficio Gare e appalti - Direzione IV Patrimonio e appalti.
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