DETERMINA PRESIDENZIALE

Prot. n. 319 del O8/05/20L9

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di
biglietteria e gestione casse - centralino e reception - sorveglianza rettilario e
accoglienza all'interno del Bioparco di Roma - CIG 7762353057 - SOSTITUZIONE DEL
RUP EX ART. 31 D.LGS. 5Ol2Ot6

PREMESSO CHE:

Con Delibera a contrarre del2t.I2.2O18

,la

Fondazione BIOPARCO di Roma

ha indetto

una procedura di gara europea aperta, ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione integrata dei servizi
di biglietteria e gestione casse - centralino e reception - sorveglianza
rettilario e accoglienza all'interno del Bioparco di Roma, per una durata

contrattuale di 2 anni + l- anno di eventuale rinnovo, con opzione di
affidamenti di servizi analoghi nei tre anni successivi alla stipulazione del
contratto iniziale, ai sensi dell'art. 63 comma 5 d.lgs. 50/2016, e con
opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo
contraente aisensidell'art. 106, comma 11d.lgs.50/2016, per un importo a
base d'asta pari ad euro € 1-.034.685,89 oltre lVA, da aggiudicare secondo il
criterio del l'offerta economica mente più va ntaggiosa;
Con la medesima Delibera a contrarre il dr. Paolo Vanacore
nominato RUP ai sensidell'art. 31del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

è

stato

il bando e gli altri atti di gara sono stati pubblicati neitermini e con le forme
dicuiagli artt.72-73 deld.lgs. n.SO/ZOTG e s.m.i.;

-.

il giorno 18.02.2019 ore 1-2,00 è scaduto il termine ultimo di presentazione
delle offerte da parte degli operatori economici;

con Determina Presidenziale del 25 febbraio 2019 si è provveduto

alla

nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 d.lgs.50/201,6;

il giorno 25.2.2019 si è riunito il Seggio di gara deputato allo svolgimento
della prima seduta pubblica della procedura in oggetto;

in data 26.2.2019 il dr. Paolo Vanacore ha rappresentato l'indisponibilità
soprawenuta per ragioni personali di proseguire a svolgere l'incarico di Rup
nella procedura in oggetto;
con Determina Presidenziale del 27 febbraio 2019 si è provveduto

alla

sostituzione del Rup ai sensi dell'art. 31 d.lgs, 50/2016 nella persona della
dr.ssa Paola Di Marzio, già presidente della Commissione giudicatrice;

DAro Arro

cHE:

(:Zí;.,
,2

a seguito della seconda seduta pubblica del 14.3.201-9, la Commissione
giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche ammesse si è
riunita in più sedute riservate dal22 marzo all'L1" aprile 2019, concludendo i
propri lavori di attribuzione dei punteggitecnici;
in data 07/05/2019 è cessato il rapporto di lavoro della dr.ssa Paola

Di

Marzio con la Fondazione;

RILEVATA

pertanto la necessità di procedere tempestivamente alla sostituzione del
Rup nella procedura in oggetto ex art. 31del D.Lgs. n. 50/201,6;
possibilità di nominare, a tal fine, la dr.ssa Serena bel Giudice,
responsabile direzione relazioni esterne della Fondazione, dotata delle
necessarie competenze professionali e di adeguata esperienza nella
materia, dunque idonea a svolgere anche i compiti di Rup;

la

Per

tutto quanto sopra, il Presidente della Fondazione
DETERMINA:

L

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/203,6 e s,m.i, la dr.ssa
Serena Del Giudice quale nuovo Rup nella procedura in oggetto, con
decorrenza dal

2.

08 / 05

/2019;

di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s,m.i,,
alla pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale, sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;

ll Presidente della Fondazione Bioparco di Roma

