
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 1 DEL 03 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI 

SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA-VITERBO 

NELLA TRATTA EXTRAURBANA RIANO-MORLUPO DA PROGR. KM 0+000 

A PROGR. 5+989,31 DI PROGETTO 

CUP: F74F08000030009 

Lotto 1 –CIG 7213850158 

Lotto 2 –CIG 721385664A 

Nomina della Commissione Giudicatrice 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’affidamento dell’appalto in oggetto è stato disposto con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

160 del 21 settembre 2017 e con Determinazione di indizione della gara n. 161 del 21 settembre 2017; 

- la gara è unica ed è articolata in due lotti; 

- il RUP, Ing. Giovanni Torriero, ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..;  

- il criterio di aggiudicazione di ciascun lotto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi indicati nel disciplinare di gara; 

- l’importo complessivo dell’appalto (lotto 1 + lotto 2) ammonta ad euro 103.817.538,81, oltre IVA ed 

oneri di legge, se dovuti, di cui euro 101.476.851,22 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, pari ad euro 6.150.835,00; euro 1.819.587,59 per oneri della progettazione esecutiva 

ed euro 521.100,00 per oneri per l’esecuzione dei monitoraggi ambientali non soggetti a ribasso; 



 

 

- il bando di gara fissa il termine per il ricevimento delle offerte entro e non oltre le ore 13,00 del 02 (due) 

gennaio 2018; 

- il termine per il ricevimento delle offerte è scaduto e risultano pervenute n. 14 offerte per il lotto 1 e n. 13 

per il lotto 2: 

- il disciplinare di gara, all’articolo 26, comma 1, prevede che il “RUP coadiuvato da un seggio di gara, 

svolge le operazioni di gara per quanto concerne la verifica della documentazione amministrativa”; 

- la medesima disposizione prosegue prescrivendo che “… la Commissione giudicatrice, appositamente 

nominata dall’Amministrazione, ai sensi degli artt. 78 e 216, comma 12, del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii., 

conduce le operazioni per quanto concerne la valutazione delle offerte tecniche, temporali ed 

economiche”     

 

CONSIDERATO CHE 

- l’articolo 77  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prescrive il principio generale per cui nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte da un punto di vista 

tecnico sia affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto; 

- la medesima norma prescrive, tra l’altro, che: a) la predetta commissione sia costituita da un numero 

dispari di commissari, non superiore a cinque; b) i commissari sono individuati dalla stazione appaltante 

mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio 

rispetto a quello dei componenti da nominare; 

- il predetto articolo 77, a tutt’oggi, è inattuato in parte qua: in particolare, con riferimento alla previsione 

di un albo di esperti istituito presso l’ANAC (cfr successivo articolo 78 del Codice Appalti); 

- a quest’ultimo proposito, il successivo articolo 216, comma 2, D.Lgs. 50/2016 detta la disciplina 

transitoria: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 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. …”; 

- Astral S.p.a., al fine di dare attuazione al disposto di cui al sopra citato articolo 216, comma 2, D.Lgs, 

50/2016,  ha inteso dotarsi di un’ ulteriore disciplina interna di dettaglio, costituita dal “Regolamento per 

la nomina dei componenti delle commissioni di gara”, entrato in vigore con ordine di servizio n. 77, prot. 

n. 31019 del 07 dicembre 2017; 

- l’articolo 3, comma 5, del predetto regolamento prescrive che: “Per le gare particolarmente complesse e 

di importo superiore a 10 (dieci)  milioni di euro, la nomina della Commissione Giudicatrice può essere 

esterna, richiedendo alla Regione Lazio od ad altri Enti (a titolo esemplificativo, Università, Albi 

Professionali etc …) una terna di nominativi da sorteggiare per individuare i componenti. Il Presidente  



 

 

 

potrà essere individuato nell’ambito di Istituzioni particolarmente riconosciute per il ruolo di garante 

della legalità negli appalti ….”; 

- il successivo articolo 10 del predetto regolamento, prescrive altresì che  “Per le gare particolarmente 

complesse e di importo superiore a 10  milioni di euro, in cui sia previsto che la valutazione dei soli 

aspetti amministrativi delle offerte sia demandata ad un Seggio di Gara, è facoltà del RUP designare i 

componenti del Seggio di Gara, nonché il Presidente”; 

- nell’appalto in oggetto, il RUP ha inteso avvalersi della facoltà di cui all’articolo 10 del regolamento ed 

ha pertanto proposto all’Amministratore Unico la nomina di un Seggio di Gara limitatamente alla 

valutazione dei soli aspetti amministrativi; 

- con riferimento, invece, alla nomina della Commissione Giudicatrice, fermo il rispetto della disciplina 

ordinaria e di dettaglio sopra richiamata, il RUP propone di procedere con le seguenti modalità: a) invito 

all’Ordine degli Ingegneri di Roma ed alle Università di Roma La Sapienza, Tor Vergata e Roma 3 ad 

individuare, ciascuna, una terna di esperti in materia di ingegneria civile e trasporti (strade, ferrovie e 

aeroporti) da designare quali componenti la Commissione Giudicatrice, in conformità allo schema allegato 

al presente provvedimento (allegato 1); b) a seguito del riscontro degli Enti invitati procedere, nell’ambito 

della rosa dei dodici nominativi designati, ad un pubblico sorteggio alla presenza di un Notaio; c) non 

possono far parte della Commissione due o più membri appartenenti allo stesso Ente; d) qualora un Ente 

non esprima una terna si procederà con il sorteggio dei due membri designati; e) non verranno presi in 

considerazione proposte di designazione di un solo membro; f) nell’eventualità che un Ente non fornisca 

almeno due nominativi si procederà ad inviare richieste ad altri Enti pubblici; g) Vista la particolare 

rilevanza della gara verrà nominato Presidente un magistrato al fine di garantire la massima legalità delle 

procedure di gara 

ATTESO CHE 

 il compenso spettante ai componenti la Commissione Giudicatrice, sarà determinato in conformità al 

parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004 e trova copertura economico 

finanziaria nel quadro economico dell’opera nelle somme a disposizione; 

 il compenso del Notaio verrà determinato con atto a parte e trova copertura economico-finanziaria 

nel quadro economico dell’opera nelle somme a disposizione 

 

PRESO ATTO CHE 

 il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 1/2018 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che -in esecuzione alla procedura aziendale per la  

 



 

 

 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017- è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, e siglati, all’esito  

delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal 

sottoscritto; 

 il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- in conformità a quanto proposto dal RUP di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice 

dell’appalto secondo le disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate, nonchè secondo le 

seguenti ulteriori modalità: 

1) invito all’Ordine degli Ingegneri di Roma ed  alle Università di Roma La Sapienza, Tor Vergata 

e Roma 3 ad individuare, ciascuna, una terna di esperti in materia di ingegneria civile e trasporti 

(strade, ferrovie e aeroporti) da designare quali componenti la Commissione Giudicatrice  in 

conformità allo schema allegato al presente provvedimento (allegato 1); 

2) a seguito del riscontro degli Enti invitati procedere, nell’ambito della rosa dei dodici nominativi 

designati, ad un pubblico sorteggio alla presenza di un Notaio;  

3) di nominare Presidente un magistrato al fine di garantire la massima legalità delle procedure di gara. 

4) di determinare il compenso spettante ai componenti la Commissione Giudicatrice in conformità 

al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004, e di prendere atto 

che lo stesso trova copertura economico finanziaria nel quadro economico dell’opera nelle somme 

a disposizione; 

5) di determinare il compenso del notaio con atto successivo; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, all’Ufficio Gare e Contratti; 



 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   

   

 


