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Bari, 25/06/2020 

Prot. n. 2020/11329 

Determina di nomina della Commissione di gara 

per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva da restituire 

in modalità BIM, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori e successiva variazione 

catastale, in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017, 

finalizzato al miglioramento sismico, recupero funzionale e ristrutturazione 

edilizia dell’immobile denominato “Padiglione 16”, vincolato ai sensi del D.Lgs. 

22/01/04 n.42 e ss.mm.ii., sito in Bari nell’”Ex ospedale Bonomo - Scheda 

patrimoniale BAD0075” e futura sede del Ministero del Lavoro 

Il Direttore Regionale 

visti i poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio 
deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 1 febbraio 2017; 

vista la Determinazione n. 76 del 23 febbraio 2017 con la quale sono state 
approvate le competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e 
territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

vista la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati 
nominati i responsabili delle strutture centrali e territoriali; 

vista la delibera del Comitato di gestione del 30 gennaio 2019 con cui sono state 
approvate le modifiche alla Determinazione n. 76 del 23 febbraio 2017; 

vista la determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 con la quale sono state 
approvate le competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e 
territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

vista l’art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad 
una commissione giudicatrice; 

visto l’art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’ art. 1 
comma 3 della L. n. 55 del 14 giugno 2019 che stabilisce che gli enti aggiudicatori 
possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica 
dell'idoneità degli offerenti; 
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premesso che 

il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Davide Ardito; 

con determina a contrarre prot. n. 2020/5070 del 12.03.2020, avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio in parola, è stata avviata una procedura aperta, ai sensi 

dell’art.60 del D.lgs. 50/2016; 

con la medesima determina si è disposto di aggiudicare la procedura in questione 

mediante il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 15 luglio 2019 è stato disposto il 

differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 

del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 al 31 dicembre 2020 e pertanto è 

possibile individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed 

esperienze specifiche possedute, i membri della commissione tra i funzionari in 

servizio presso l’Agenzia del Demanio; 

il disciplinare di gara prevede specificatamente al paragrafo 22 che in caso di un 

numero di offerte pari o maggiore di 10, la Stazione Appaltante si avvarrà della 

facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti; 

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 

24.06.2020; 

il RUP ha verificato è pervenuto un numero di offerte maggiore di 10; 

con determina prot. n. 2020/11180 del 24/06/2020 sono stati nominati come 

componenti della Commissione di gara l’ing. Mariateresa Paternostro in qualità 

di Presidente, l’ing. Pasquale Fusco in qualità di membro n. 1 e l’ing. Vincenzo 

Paolo Coppola in qualità di membro n. 2; 

a seguito della presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di gara in 

oggetto, i due commissari designati, ing. Pasquale Fusco e ing. Vincenzo Paolo 

Coppola, hanno dichiarato, con note acquisite rispettivamente con prot. n. 

2020/11279 e 2020/11281 del 25/06/2020, la sussistenza di motivi di 

incompatibilità, rinunciando, pertanto, all’incarico; 

determina 

che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel 

presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 

di procedere alla valutazione delle offerte prima della verifica dell’idoneità dei 

concorrenti così come riportato al punto 22 “Inversione della valutazione delle 

offerte” del disciplinare di gara; 

di individuare i componenti della commissione di gara, sostituendo le nomine di 

cui alla precedente determina prot. n. 2020/11180 del 24/06/2020, come segue: 

 Presidente: ing. Mariateresa Paternostro, funzionario tecnico l’UO Ufficio 

del Direttore della Direzione Regionale Puglia e Basilicata; 
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 commissario n.1: arch. Francesco Romano, funzionario tecnico presso l’UO 

Interventi Edilizi della Direzione Servizi al Patrimonio di Roma; 

 commissario n.2: ing. Filomena Santangelo, funzionario tecnico presso l’UO 

Interventi Edilizi della Direzione Servizi al Patrimonio di Roma; 

 segretario verbalizzante: ing. Ilaria Parata, funzionario tecnico l’UO Servizi 

Tecnici della Direzione Regionale Puglia e Basilicata; 

che tutti i componenti della Commissione dovranno produrre, al momento 

dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici 

partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei 

lavori della Commissione; 

che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto 

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta; 

di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato l’intero procedimento 

di valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

che l’avvio delle attività del Commissione, in modalità telematica, è fissato alle 

ore 10:30 del 26.06.2020, come indicato nel Bando di gara e successive 

proroghe; 

si dispone la pubblicazione del presente atto per gli adempimenti di cui all’art. 29, 

comma 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, sul sito internet dell’Agenzia del demanio, nella 

sezione gare, bandi, avvisi. 

 

Il Direttore Regionale 

Vincenzo Capobianco 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Davide Ardito 
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