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AGENZIA DEL DEMANIO

Dirczione Regionale Toscana Umbria
Sede di Firenze

Firenze, data del protocollo

All'lng. Paolo Degl'lnnocenti
SEDE

All'lng. Claudio Brunori
SEDE

All'lng. Paolo Biancamano
SEDE

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di rilievo, indagini preliminari, verifica sismica,
progettazione di fattibilità tecnico economica, e diagnosi energetica, per l'intervento di
"Completa rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Massa in piazza Garibaldi n. 4, di
proprietà della BANCA D'ITALIA" CUP: G66G20000790001 - CIG: 877983550B

In relazione alla procedura di gara
economicamente più vantaggiosa,

in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

PREMESSO CHE

con Bando pubblicato sulla GURI - V° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 66 del
11/06/2021 è stata indetta la procedura aperta in oggetto;

il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Michele Lombardi, giusta nomina con la
nota prot. n. 2021/1141/RI del 27/05/2021;

la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma telematica "Acquistinretepa"
oltreché sul sito istituzionale www.agenziademanio.it;

con il provvedimento prot. n. 2021/1592/RI del 21/07/2021, scaduto il termine di
presentazione delle offerte delle ore 12:00 del 20/07/2021, il Direttore Regionale ha
provveduto a disporre la nomina dei componenti del Seggio di gara;

TENUTO CONTO CHE

l'art. 1, comma 1 lettera c) del d.l. n. 32 del 2019, come modificato ed integrato dalla legge
n. 55 del 2019 e dall'art. 8 comma 7 della legge n. 120/2020 e dall'art. 52 del d.l. 31 maggio
2021 n. 77, ha disposto la sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 77 comma 3 del
d.lgs n. 50/2016, circa l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'Anac, fermo restando, comunque, l'obbligo di individuare i
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commissari stessi secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;

per effetto della norma di cui al precedente punto, con comunicato del Presidente dell'Anac
del 15 luglio 2019, è stata sospesa l'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui
all'art.78deld.lgsn.50/2016;

con nota prot. n. 2019/10918/DSP del 17/06/2019, ad integrazione delle regole di
trasparenza e competenza richiamate nell'art. 216, comma 12, del d.lgs 50/2016, declinate
dall'Agenzia, giusta nota prot. n. 2016/11866DSP-AGC del 5 settembre 2016, è stato
ulteriormente precisato che l'incarico di Presidente può essere affidato ad un Responsabile
della struttura presente nell'organigramma della Direziona, purché esperto nello specifico
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e in assenza delle condizioni di incompatibilità
ed astensione di cui all'art. 77, commi 5 e 6, del d.lgs n. 50/2016;

dovendo essere garantito il buon andamento delle ordinarie attività amministrative della
Stazione appaltante rientranti nei compiti istituzionali dell'Agenzia del Demanio nonché il
presidio delle stesse da parte del Direttore Generale, la Commissione giudicatrice sarà
quindi presieduta da un Responsabile di struttura;

le Linee Guida dell'Anac n. 5 di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti "criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei
comportamenti delle commissioni giudicatricf, costituiscono la disciplina in relazione alla
quale è effettuata la valutazione circa l'adeguatezza dell'esperienza professionale
posseduta dal dipendente;

il Presidente e i componenti la Commissione giudicatrice, appartenenti all'organico
dell'Agenzia del Demanio come di seguito nominati, risultano in possesso di adeguata
esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

DISPONE

la nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti ammessi alla gara in oggetto all'esito alle operazioni di
scrutinio svolte dal Seggio di gara, nonché fornire, ove ritenuto necessario, ausilio al Rup
nella verifica di congruità delle offerte secondo quanto prescritto dal disciplinare, che sarà
formata, con le funzioni di seguito riportate, da:

Ing. Paolo Degl'lnnocenti - Presidente;
All'lng. Claudio Brunori - Componente;
All'lng. Paolo Biancamano - Componente.

Si demandano al Presidente della Commissione giudicatrice tutti gli atti consequenziali alla
presente nomina.

Il Direttore Regionale
Stefano Lombardi
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