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Prot. 70508 in data 6 novembre 2020                                 Campobasso, data del protocollo 

 

 

CONSIDERATO che con nota n. 11821 del 30/7/2019 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali – ha fornito indicazioni in merito alla indizione della procedura di gara 

per l’individuazione del custode acquirente negli Ambiti territoriali rimasti scoperti da tale figura o 

con i contratti in scadenza, trasmettendo la documentazione di gara aggiornata predisposta 

congiuntamente con l’Agenzia del Demanio;  

RILEVATO che con determina a contrarre congiunta n.57761  del 17 settembre 2020  è stata 

conseguentemente indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice;  

VISTO il bando di gara, pubblicato sui siti internet istituzionali dei predetti Uffici, che ha fissato il 

termine perentorio per il ricevimento delle offerte alle ore 12:00 del giorno 2 novembre 2020; 

PRESO ATTO che il Protocollo di intesa, sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del 

Demanio in data 6 ottobre 2014 concernente la gestione congiunta della procedura di gara di che 

trattasi ha stabilito, tra l’altro, le modalità di nomina della relativa Commissione di gara; 

CONSIDERATO che il comma 12° dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 ha previsto che, fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle Commissioni 

giudicatrici di cui all’art.78 del Codice, i componenti continueranno ad essere nominati dall’Organo 

della stazione appaltante; 

RILEVATO che la legislazione “Sblocca Cantieri” ovvero il sistema delineato dal D.L. n. 32/2019, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, ha previsto, nell’art. 1, comma 1°, lett. c) la 

sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti dell’Albo 

gestito dall’ANAC; 

RITENUTO, pertanto, di nominare i membri della Commissione giudicatrice a cura dei Prefetti 

d’intesa con la competenti Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio, nell’ambito dei rispettivi 

organici;  

CONSIDERATO che la predetta Commissione procederà, operando attraverso il sistema telematico 

ASP (Application Service Provider) gestito dalla CONSIP, a compiere le operazioni indicate nel 

Disciplinare relativo alla gara in parola;  

RICHIAMATO l’art. 77 del Codice, secondo cui la nomina dei Commissari e la costituzione della 

Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato : 

 

D E C R E T ANO 

 

la Commissione di gara incaricata delle attività di valutazione secondo le modalità e nei termini 

indicati nel Disciplinare di gara per la procedura aperta, indetta ex art. 60 del Codice  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 n. 258/92 nell’ambito 

provinciale di Campobasso è così composta:  

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/index.ht
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- Dr. Arch. Giorgio Carissimi – Dirigente di II Fascia – del Servizio II – Attività Contrattuale 

della Prefettura-UTG di Campobasso, con funzioni di Presidente; 

- Ing. Marcello Bosica, Vice Direttore dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo 

Molise, con funzioni di Componente; 

- Sig.  Danilo D’Eugenio, funzionario dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo 

Molise, componente; 

Per l’attività di supporto informatico la commissione sarà coadiuvata dal Signor Domenico 

Gigantiello – Funzionario Informatico – addetto all’ Ufficio Informatico della Prefettura-UTG 

di Campobasso;   

- Per le attività di verbalizzazione, la commissione sarà coadiuvata dal Responsabile del 

Procedimento - D.ssa Claudia Cosimi, Funzionario Economico Finanziario addetta al Servizio 

II – Attività Contrattuale della Prefettura - UTG di Campobasso. 

  

All’atto dell’accettazione dell’incarico i componenti sono tenuti a verificare l’eventuale 

sussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse attuale o 

potenziale. 

Il presente decreto verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” delle stazioni 

appaltanti, unitamente ai curricula vitae dei commissari ed alle dichiarazioni dagli stessi, rilasciate ai 

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di 

inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. 

n. 50/2016 e di assenza di cause di conflitto d’interesse, rese all’atto dell’accettazione dell’incarico, 

prestato a titolo gratuito.  

 

 

  

 

 

   Prefettura – Ufficio Territoriale                                               Agenzia del Demanio 

     del Governo di Campobasso                                           Direzione Regionale Abruzzo e Molise                 

IL VICE  PREFETTO  VICARIO                                          IL DIRETTORE REGIONALE 

                (Pigliacelli)                                                                        (Raffaella Narni) 
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