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Catanzaro,
Prot. n. 2020/

/DRCAL

DETERMINA DI NOMINA DEL SEGGIO DI GARA

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente e' conservato presso
l'amministrazione in conformita' all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

Direzione Regionale Calabria

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza
strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione
energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi
strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati
nella Regione Calabria. Terza Edizione.

IL DIRETTORE REGIONALE

in virtù dei poteri conferiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 30 agosto 2019, dei poteri attribuiti dal Direttore
dell’Agenzia con Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, della
comunicazione organizzativa n. 48 dell’8/11/2017.
PREMESSO CHE

• con determina a contrarre prot. n. 2019/3836/DRCAL del 24/02/2020 è stata avviata la
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di
verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva
dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico,
architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di
fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per
taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. Terza Edizione.
• ai fini del suddetto affidamento, verrà utilizzato quale criterio di aggiudicazione quello
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
migliore rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto dei
criteri di valutazione e dei relativi punteggi, come previsto nella documentazione di gara;
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•

che nel bando di gara, pubblicato in GUUE n. GU/S S41 27/02/2020 97033-2020IT del 27/02/2020 e sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 25 del 2/3/2020– Contratti
Pubblici, sono stati fissati i seguenti termini: 15/06/2020 ore 12:00, quale scadenza
per la presentazione delle offerte; modalità di apertura delle offerte attraverso
l’utilizzazione di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service
Provider).

• nell’ambito delle procedure di affidamento, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa è stato previsto che l’esame della documentazione
amministrativa è demandata al RUP, ovvero, qualora ritenuto necessario, ad un Seggio
di gara composto oltre che dal Presidente, da altri due componenti, fermo restando la
competenza della commissione giudicatrice alla valutazione tecnico economica delle
offerte
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la nota prot. nota 2020 753/DRCAL del 16/01/2020, con cui l’Ing. Salvatore
Concettino è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e sono state attribuite le funzioni di incaricato per la
predisposizione ed il controllo delle procedure di gara all’Avv. Bianca Polcina, dipendente
di questa Direzione Regionale
VISTO quanto disposto nelle Linee Guida Anac n. 3, par. 5.2 (“Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”) secondo
cui: “…Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di
gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un
apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie
della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e
controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.
TENUTO CONTO
• della rilevanza comunitaria della procedura di gara, si ritiene necessaria la costituzione
di un seggio di gara;
DETERMINA CHE
• componenti del Seggio incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei
concorrenti che partecipano alla gara in oggetto, con le funzioni di seguito riportate,
sono:
- Ing. Salvatore Concettino – Presidente;
- Avv. Emanuela Garifo – Componente;
- Avv. Bianca Polcina – Componente;
- AVV Giuseppe Falcone – Componente Supplente;
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- la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sarà nominata con
successivo provvedimento direttoriale;
- il seggio di gara condurrà i lavori in totale autonomia, redigendo apposito verbale per
ogni seduta;
- tutti gli atti di gara conseguenziali alla presente, siano demandati al Presidente di Seggio
di gara.

Il Direttore Regionale
Dario Di Girolamo
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