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Genova, 29.10.2020 
Prot. n. 2020/1070- ATTI/DRL 
 

  
IL PREFETTO DI GENOVA E IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE LIGURIA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 
VISTO: 

 il bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 07.09.2020 e sulla GURI – V Serie Speciale 
n. 104 del 07.09.2020, per l’affidamento, per l’ambito territoriale della Provincia di Genova 
del servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di 
sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. 30.04.1992 
n. 285 – CIG 8395853D10; 

 la nota prot. n. 2020/801-ATTI/DRL del 05 agosto 2020 con la quale il Ministero dell’Interno 
– Prefettura di Genova e l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria hanno 
nominato RUP della procedura di cui sopra la Dott.ssa Michela Scappaticci, Responsabile 
dell’Ufficio del Direttore della Direzione Regionale Liguria; 

 la determina di avvio della procedura prot. n. 2020/803/ATTI del 5 agosto 2020; 

 la determina n. 2020/989/ATTI del 12 ottobre 2020 con la quale è stata costituita la 
Commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara suddetta, composta come segue: 

1. Dott.ssa Paola Leone, Vice Prefetto Aggiunto, in qualità di Presidente; 
2. Dott. Carlo Ranocchia Cuttini, in qualità di componente;  
3. Dott.ssa Pamela Zavattaro in qualità di componente, sostituita, in caso di assenza o 

impedimento dalla Rag. Fedra Zangrando; 
 
PRESO ATTO che: 

- la Commissione, come sopra costituita, si è insediata in data 13 ottobre 2020 e ha svolto le 
operazioni propedeutiche alla vera e propria valutazione delle offerte, come si evince dalla 
lettura dei verbali n. 1 del 13 ottobre 2020 e nn. 2 e 3 del 20 ottobre 2020;   

- le operazioni della Commissione sono state successivamente rinviate per l’impedimento di 
alcuni componenti, come da documentazione agli atti; 

- la Dott.ssa Paola Leone è collocata in congedo obbligatorio per maternità a far data dal 03 
novembre 2020, come da documentazione agli atti; 

 
CONSIDERATO che, per la sua natura di collegio perfetto, la Commissione di gara non può 
operare in assenza di un componente; 
 
RITENUTO perciò necessario, al fine di salvaguardare le esigenze di efficienza, efficacia, 
economicità e speditezza dell’azione amministrativa, provvedere celermente alla sostituzione della 
Dott.ssa Paola Leone, anche in considerazione della durata dell’assenza e della necessità di 
garantire il rispetto dei termini stabiliti dall’art.2, comma 1, D.L.n.76/2020, convertito con 
modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 
ATTESO che, alla luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, 
deve escludersi l’esistenza di un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle Commissioni 
giudicatrici, trovando tale principio delle deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte 
di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie funzioni (cfr., per tutte, Consiglio di 
Stato: Sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; Sezione IV, 11 novembre 2002, n.6194; Sezione VI, 2 
febbraio 2004, n.324). Peraltro, la derogabilità a detto principio si ritiene operante sia nel caso in 
cui si tratti di un impedimento solo temporaneo sia nel caso in cui invece l’impedimento sia 
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divenuto definitivo, come ad esempio nel caso delle dimissioni di uno dei componenti originari 
(TAR Veneto, sez.I, 21 febbraio 2017, n. 183);  
 
CONSIDERATO che: 

- la giurisprudenza amministrativa ritiene irrilevante, ai fini della valutazione di legittimità, il 
fatto che la sostituzione intervenga nel corso della procedura dopo l’apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche, “in considerazione della circostanza che questa è funzionale 
alla speditezza dell’operato dell’amministrazione ed è volta ad impedire che le operazioni 
già svolte siano poste nel nulla; ed anzi maggiormente ci si è inoltrati nello svolgimento del 
procedimento e maggiormente di conseguenza si ravvisa la necessità di fare salve le 
operazioni già poste in essere, al fine di evitare un inutile dispendio di energie (omissis). È 
invece necessario che si proceda da parte del nuovo componente alla presa di atto delle 
precedenti operazioni concorsuali poste in essere” (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. II Ter, 
21 luglio 2009, n.7330); 

- peraltro, nel caso di specie, la Commissione non ha ancora svolto valutazioni discrezionali 
in ordine alle offerte presentate; 

 
VISTI gli art. 42, 77, 78 e 216, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplinano la nomina 
della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;   
 
 

NOMINANO E DETERMINANO 
  
il dott. Valerio Massimo ROMEO, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Genova quale Presidente 
della Commissione di gara relativa alla procedura di gara per l’affidamento, per l’ambito territoriale 
della Provincia di Genova del servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei 
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. 
30.04.1992 n. 285 – CIG 8395853D10, in sostituzione della Dott.ssa Paola Leone. 
Il membro nominato, nell’accettare l’incarico, conferma, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza dei motivi di conflitto di 
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l’insussistenza delle 
cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’articolo 35-bis del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
 

 
Il Prefetto di Genova 

Dott.ssa Carmen Perrotta 

 
Il Direttore Regionale 

dell’Agenzia del Demanio 
Dott. Mario Parlagreco 

 
 
   
Per accettazione 
Dott. Valerio Massimo Romeo 
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