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Prot. nr. 66937/2018 

  Il PREFETTO di Ferrara           e            IL DIRETTORE REGIONALE della 

         AGENZIA del DEMANIO 

Direzione Regionale Emilia Romagna  
 
PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 32410  del 13 giugno 2018 la Prefettura U.T.G. 

di Ferrara e la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio hanno indetto 

la gara, da espletarsi mediante procedura aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 

amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D.Lgs 285/92, per l’ambito 

provinciale di Ferrara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art.95, comma 2 del richiamato D.Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che con la predetta determina a contrarre è stata disposta la nomina del Dr. Massimo 

Zavagli, in qualità di Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura 

U.t.G di Ferrara, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la gestione delle attività 

connesse alla procedura di gara di che trattasi; 

 

VISTO il bando di gara, pubblicato in data 15 settembre 2018 nella GUUE Supplemento numero 

S178, numero dell’avviso nella GU/S S178 403567-2018-IT e sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – 

Contratti Pubblici nr n. 110 del 21/09/2018, che ha fissato per il termine di ricevimento delle offerte 

il giorno 26 novembre alle ore 12,00 e la data del 29 novembre ore 10,00 per l’apertura delle stesse 

offerte; 
 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la nomina dei 

componenti della Commissione giudicatrice debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte;  

 

TENUTO CONTO che, per l’espletamento della citata gara d’appalto e nelle more dell’istituzione 

del costituendo “Albo Commissari di gara”, è necessario nominare, ai sensi dell’articolo 216, 

comma 12, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, una Commissione giudicatrice ai fini della 

valutazione delle offerte, trattandosi di procedura ad evidenza pubblica da effettuarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

 RITENUTO di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 216, comma 12, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, prevedendo tre 

componenti scelti tra soggetti in possesso di adeguate competenze professionali, avuto riguardo 

all’oggetto dell’appalto; 

 

VISTO il verbale prot.n. 66930 del 26 novembre 2018 di ricezione dei plichi redatto dal R.U.P. alla 

scadenza del termine di ricevimento delle istanze di partecipazione alla procedura di gara in 

premessa; 
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VISTA la nota del 6 novembre 2018 prot. n. 15164/UD con la quale il Direttore Regionale 

dell’Agenzia del Demanio Emilia Romagna ha proposto per la nomina a membro della predetta 

Commissione l’Avv. Alfredo Mellone; 

 

VISTA la nota prot. 12029 del 29 ottobre 2018 con la quale il Dirigente della Sezione della Polizia 

Stradale di Ferrara  ha proposto per la nomina a membro della predetta Commissione il  Sov. Capo 

Fabio ZACCARINI; 

 

DATO ATTO che le Stazioni appaltanti hanno congiuntamente convenuto di nominare quale 

Presidente della Commissione il membro Avv. Alfredo Mellone ; 

 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 recante nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 

Forniture e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DECRETANO 

 

la Commissione di gara incaricata delle attività di valutazione delle offerte ricevute con i plichi 

pervenuti secondo le modalità e nei termini indicati nel Disciplinare di gara per la procedura aperta, 

indetta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto 

dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi 

dell’art.214 bis del D.lgs 258/92 nell’ambito provinciale di Ferrara è così composta: 

 

 

Nominativo Incarico Ente appartenenza 

- Avv. Alfredo Mellone                         Presidente Agenzia del Demanio Bologna 

- Dott.ssa Carmela Iasci                        Membro Prefettura-UTG di Ferrara 

- Sov. Capo Fabio Zaccarini         Membro Polizia Stradale di Ferrara 

- Sig.ra Elisabetta Tampieri Segretario   Prefettura-UTG di Ferrara 

 

 

Il Presidente è incaricato di acquisire, prima dell’insediamento della Commissione, le dichiarazioni 

da parte di tutti i componenti attestanti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 

cui ai commi 4, 5 e 6 del richiamato art. 77 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 

445/2000. 

 

Ferrara, 26 novembre 2018 

 

 

per la Prefettura di Ferrara                                                       per l’Agenzia del Demanio 

          Il Vice Prefetto Vicario                                                      Il Vicedirettore Regionale 

          Dott.ssa Adriana Sabato                                                         Giampietro De Pietro 

 

 
Documento firmato digitalmente 
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