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DETERMINAZIONE  19 gennaio  2016 n. 5      

OGGETTO: Costituzione della Commissione di collaborazione col R.U.P. ai fini dell’esame, 
verifica e valutazione della proposta della società So.Gi.Ma Multiservice S.r.l.  in riferimento 
all’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse all’acquisizione su libero mercato di edifici 
residenziali, ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili residenziale sociale 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n. 14, divenuto 
esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 
30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
16 febbraio 2015, n. 4; 
PREMESSO: 
- che con deliberazione Commissario Straordinario 30 aprile 2014, n. 8 è stato approvato 
l’Avviso Pubblico di cui in oggetto; 
- che con Determinazione del Direttore Generale 07 luglio 2015, n. 65 è stata nominata la 
relativa Commissione di valutazione per l’esame delle offerte pervenute; 
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario 09 febbraio 2015, n. 2 è stato riaperto il 
termine per la presentazione delle offerte; 
- che con Determinazione del Direttore Generale 14 aprile 2015, n. 18 è stata nominata una 
nuova Commissione per l’esame delle offerte pervenute; 
- che con  Delibera del Commissario Straordinario 13 luglio 2015, n. 14 è stato preso atto della 
relazione finale sottoscritta dai componenti della commissione valutatrice e contenuta nel 
Verbale n.9 del 01 luglio 2015 che ha integrato le risultanze dei lavori della prima Commissione 
nominata; 
CONSIDERATO: 
- che le risultanze della Commissione di valutazione hanno visto una sola offerta valida per 
cessione di immobili, quella della Soc. So.Gi.Ma  Multiservice S.r.l. con punti 41 e che la  stessa 
società ha visto valutata la offerta di cessione delle aree con 90 punti, punteggio più alto tra tutti 
quelli assegnati. 
- che tali risultanze hanno portato questa Azienda a procedere ad approfondire la conoscenza 
della proposta. L’approfondimento è stato eseguito attraverso un serie di riunioni svolte presso 
la sede dell’A.T.E.R. con la richiesta di integrazione documentale trasmesse al Responsabile del 
Procedimento; 
- che la complessità degli aspetti inerenti alla materia determinano la necessità di costituire una 
Commissione di esperti di supporto al Responsabile del Procedimento; 
 
 



2 

 

RITENUTO di procedere alla nomina di una Commissione con il compito di supporto al 
Responsabile del Procedimento nell’analisi della offerta presentata della Soc. So.Gi.Ma avente , 
in particolare i seguenti compiti: 

- Fornire contributi di valutazione dei vari aspetti  presenti nella proposta in relazione sia 
alle indicazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione di valutazione dell’Avviso 
sia agli obiettivi di una corretta, legale fattibilità e rapidità di esecuzione dell’intervento 
proposto; 

- Individuare gli atti ed i documenti idonei a supportare le suddette valutazioni; 
- Indicare i soggetti esterni all’A.T.E.R. cui rivolgersi per completare analiticamente il 

quadro delle conoscenze da acquisire; 
- Rendere parere e fornire suggerimenti al Responsabile del Procedimento circa le 

determinazioni da assumere;  
- di stabilire che la collaborazione avviene sotto la direzione ed il coordinamento del 
Responsabile medesimo; 
VISTI i curriculum dell’ing. Vincenzo Sternini, il curriculum dell’arch. Mauro Guidaldi e 
dell’avv. Gerardo Macrini questi ultimi due iscritti rispettivamente all’Albo dei tecnici e all’Albo 
dei legali dell’azienda; 
RITENUTO opportuno nominare i seguenti professionisti come membri della Commissione: 
- ing. Vincenzo Sternini con funzioni di presidente; 
- arch. Mauro Guidaldi componente; 
- avv. Gerardo Macrini componente con funzione di segretario; 
- di stabilire che la Commissione dovrà produrre al R.U.P. una relazione sulla fattibilità della 
proposta entro 30 gg. dalla data di approvazione del seguente atto; 
-di stabilire altresì, di prevedere per i componenti esterni un gettone di presenza, come stabilito 
dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 aprile 2012 n. 25, pari ad € 150,00 a 
seduta, oltre alle spese per indennità chilometrica sulla base delle tariffe ACI; 
- di imputare le spese sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali” 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
- di nominare la Commissione con il compito di supporto al Responsabile del Procedimento 
nell’analisi della offerta presentata della Soc. So.Gi.Ma Multiservice S.r.l. nell’ambito all’Avviso 
Pubblico di manifestazione di interesse all’acquisizione su libero mercato di edifici residenziali, 
ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili residenziale sociale dell’A.T.E.R. e composta 
dai seguenti componenti: 
- ing. Vincenzo Sternini con funzioni di presidente; 
- arch. Mauro Guidaldi componente; 
- avv. Gerardo Macrini componente con funzione di segretario; 
- di stabilire che la commissione dovrà produrre al R.U.P. una relazione sulla fattibilità della 
proposta entro 30 gg. dalla data di approvazione del seguente atto; 
- di stabilire altresì di prevedere per i componenti esterni un gettone di presenza, come stabilito 
dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 aprile 2012 n. 25, pari ad € 150,00 a 
seduta, oltre alle spese per indennità chilometrica sulla base delle tariffe ACI; 
- di imputare le spese sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 

                                                                        Il Direttore Generale  
               f.to Antonio Sperandio 


