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Nomina della commissione giudicatrice per l'affidamento, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, dei lavori di ristrutturazione del piano
sesto e settimo dell'edificio sito in via lppolito Nievo, n. 35 Roma
IL DIRETIORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale
di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce aii'INVALSI, nell'ambito della
costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la
predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura
dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l'istruzione e
formazione professionale;
VISTO lo Statuto deii'INVALSI, adottato con Decreto n.l l del 2 settembre 2011 del Direttore generale per
gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Miur, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.229 dell' 1 ottobre 2011;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e, in particolare, l'art. 3, comma
9, il quale pone a carico delle Amministrazioni dello Stato l'obbligo di porre in essere piani di
razionalizzazione degli spazi con il supporto dell'Agenzia del Demanio;
VISTA la nota prot. n. 2013/9298/DR-ST-PARC del 16 maggio 2013 con la quale l'Agenzia del Demanio, in
seguito a sopralluogo effettuato presso Villa Falconieri - sede deii'INVALSI - ha sottolineato la inidoneità
immobile, soprattutto in termini di sicurezza, dovuta alla fatiscenza dello stesso ed ha avanzato una
proposta di razionalizzazione indicando, quale nuova sede dell'Istituto, gli spazi presenti nell'immobile sito
in Roma in via lppolito Nievo n. 35, di disponibilità del MIUR;
VISTA la nota del 3 luglio 2013, redatta in seguito a sopralluogo di verifica da parte del Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco, dalla quale sono emerse ulteriori problematiche connesse all'immobile attuale sede
deii'INVALSI;
VISTE le note prot. n. 5319 del18 giugno 2013, n. 6431 del15 luglio 2013, n. 10221 del 3 ottobre 2013, n.
12418 del 14 novembre 2013, n. 3524 del 21 marzo 2014 e n. 7473 del 19 giugno 2014, con le quali
questa Amministrazione ha sollecitato il MIUR e l'Agenzia del Demanio nell'assegnazione dei locali
individuati in via lppolito Nievo, sottolineando l'urgenza di concordare un crono programma relativo al
trasferimento della sede;
CONSIDERATA l'urgenza dovuta all'insufficienza delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli
interventi di natura strutturale della Villa emersi nei precedenti sopralluoghi, con conseguente necessità
di scongiurare situazioni di pericolo per persone e cose e tutelare l'igiene e la salute pubblica;
VISTA la nota del 3 luglio 2014 con la quale il Ministero vigilante ha comunicato il proprio nulla osta
all'accoglimento delle richieste inoltrate daii'INVALSI di collocazione definitiva presso lo stabile di via
lppolito Nievo, n. 35, sesto e settimo piano, Roma;
VISTA la nota, acquisita al prot. INVALSI n. 9935 dell'8 settembre 2014, con la quale l'Agenzia del Demanio
ha trasmesso il Disciplinare di assegnazione dei locali presso lo stabile sito in via lppolito Nievo, n. 35,
Roma;
VISTO il verbale prot. n. 11389 del 29 ottobre 2014 con il quale il Direttore generale deii'INVALSI ha preso
in consegna dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio - i locali presenti al piano sesto e
settimo dell'edificio sito in via lppolito Nievo, 35 Roma;
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CONSIDERATA l'ulteriore causa di urgenza determinata dall'ormai avvenuta variazione di assegnazione

della sede effettuata dall'Agenzia del Demanio con i provvedimenti sopra citati;
CONSIDERATO che, sulla base dei sopralluoghi precedentemente svolti presso lo stabile sito in via lppolito

Nievo, n. 35, Roma, i locali assegnati all 'Istituto necessitano di interventi di ristrutturaz ione relativi
all'impianto elettrico, telefonico, di trasmissione dati nonché rimozione e realizzazione di controsoffitti,
realizzazione di tramezzature non portanti e adeguamento servizi igienici;
VISTI i progetti preliminare e definitivo dei lavori di ristrutturazione dei locali indicati in epigrafe
consegnati in data 27 novembre 2014 e acquisiti al prot. INVALSI n. 12551 del 28 novembre 2014;
VISTO il verbale di validazione della progettazione esecutiva del 23 dicembre 2014, acquisito al prot.
INVALSI n. 13694 del 29 dicembre 2014 nel quale si attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, la
progettazione esecutiva può ritenersi valida in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza
dell'intervento in ordine a quanto prescritto agli artt . 53 e 54 del D.P.R . n. 207/2010 e s.m.i.;
RILEVATA l'estrema urgenza di procedere all'affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali posti al
piano sesto e settimo dell'edificio sito in via lppolito Nievo, 35 Roma, dovuta alla necessità di scongiurare
situazion i di pericolo per persone e cose, emerse dai citati sopralluoghi realizzati presso l'attuale sede
deii'INVALSI dall'Agenzia del Demanio e dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nonché alla circostanza
che, al momento, I'INVALSI è già assegnatario della nuova sede e, conseguentemente, risulta opportuno
ridurre al minimo il tempo per effettuare i necessari lavori di ristrutturazione anche in considerazione del
beneficio per la finanza pubblica derivante da una sollecita restituzione al Deman io dell'immobile
attualmente in uso;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m .i., recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, e in particolare l'art. 57, comma 2, lettera c), che consente alle stazioni appaltanti il ricorso
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per la stessa stazione appaltante, non è compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette e negoziate previa pubblicazione di un bando;
VISTA la propria determinazione n. 207 del 30 dicembre 2014, che si intende qui integralmente
richiamata, con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del piano sesto e settimo dell'edificio sito in via
lppolito Nievo, n. 35 Roma;
PRESO ATIO della documentazione pervenuta a seguito dell'esperimento della predetta procedura
negoziata;
RILEVATO che occorre procedere all'esame della relativa documentazione amministrativa e delle offerte
economiche;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'art. 84;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque;
RITENUTO pertanto di costituire una Commissione composta da numero tre componenti;
CONSIDERATA la natura e la consistenza dell'appalto
DETERMINA

La Commissione giudicatrice della procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di
ristrutturazione del piano sesto e settimo dell'edificio sito in via lppolito Nievo, n. 35 Roma è composta
come segue:
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•
•
•
La

dott. Pierpaolo CINQUE, Dirigente Amministrativo INVALSI (Presidente)
ing. Carlo DI GIOVAMBERARDINO, Tecnologo INVALSI (Componente)
dr.ssa Simona BENEDETIELLI, Collaboratore amministrativo INVALSI (Co
sig.ra Silvia MEDERI svolgerà le funzioni di segretario.

ponente)

