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Visto:

il decreto sindacale prot. 181255 del 17/12/2019 con il quale è stato conferito, ai sensi 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., l’incarico dirigenziale afferente 

alla Direzione Affari Istituzionali e Generali al Dirigente Dott.ssa Emanuela De Vincenzi, 

con decorrenza dal 23.12.2019.

Visto:

il  decreto sindacale prot.  n. 37460 del 09/03/2021 con il  quale,  in caso di assenza del 

dirigente  della  Dirigente  Affari  Istituzionali  e  Generali,  l’incarico  dirigenziale  viene 

conferito al Dirigente della Direzione Personale – Organizzazione, Dott. Francesco Saverio 

Vista;

Premesso che:

con determinazione a contrarre n. 1619 del 07/06/2021 è stata disposta l'indizione di una 

gara europea a procedura aperta  suddivisa in  7 lotti,  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.lgs.  n. 

50/2016, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, 

convertito  con  modificazioni  nella  L.  120/2020,  con  applicazione  della  riduzione  dei 

termini procedimentali di cui all’art. 60, comma 3.

l’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Dato atto che:

l'art. 77 del D.lgs 50/2016 prevede la nomina di una Commissione giudicatrice qualora in 

una procedura d'appalto debbano essere esaminati aspetti tecnico-qualitativi;

ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei contratti, fino alla adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo Codice, 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;

ai  sensi  del  comma  7  dell’art.  77,  la  nomina  dei  commissari  e  la  costituzione  della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del  termine fissato per la presentazione 

delle offerte;

Rilevato che:

- il giorno 05/07/2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e 

che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione 

giudicatrice;

Ritenuto:

- di poter procedere a nominare,  quali  componenti  esperti  della commissione in oggetto, i 

dipendenti indicati nel dispositivo del presente provvedimento, evidenziando che sono state 
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prese in considerazione solo professionalità interne in quanto presenti nell’Ente le adeguate 

competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute;

Acquisite ex art. 77, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione circa l’insussistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77 e del segretario 

ai sensi del comma 6 stesso articolo;

Visti:

- il D.lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12;

- il D.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 107 riguardante le competenze assegnate ai 

dirigenti- 

1)  di  nominare,  quali  componenti  della  commissione  tecnica  incaricata  di  valutare  le  offerte 

tecniche ed economiche presentate nella gara in oggetto, i dipendenti di ruolo di seguito indicati:

a) Presidente – Arch. Piero Giorgini, dirigente del comune di Terni

b) Esperto interno – Dott. Sandro Mariani, funzionario del comune di Terni;

c) Esperto interno – Dott. Claudio Filena, funzionario del comune di Terni;

2) di stabilire che le attività  di  segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dalla 

dipendente Dott.ssa Laura Polisini;

3) di dare atto che:

-  il  presidente,  ed  i  commissari  hanno  reso  la  dichiarazione  circa  l'inesistenza  di  cause  di 

incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  all'art.  77  comma  9  del  D.  Lgs.  50/2016,  mentre  il  

segretario verbalizzante ha reso tale  dichiarazione ai  sensi dell’art.  77 comma 6 dello stesso 

Decreto, documenti tutti agli atti; 

- ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione 

appaltante;

4)  di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.lgs. 50/16, la composizione della presente commissione 

giudicatrice  e  i  curricula  dei  suoi  componenti  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

            Il Dirigente 

Dott. Francesco Saverio Vista
        documento firmato digitalmente
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