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DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DA RESTITUIRE IN MODALITA' 

BIM, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DA ADIBIRE AD ABITAZIONE DEL PREFETTO 
FACENTE PARTE DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASERMA REGINATO” SITO IN VIA 
PRACCHIUSO A UDINE”. 

CIG: 870313997F CUP: G27H18001890005 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del 

Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio in data 30/08/2019 nonché in virtù della Comunicazione organizzativa n. 48 del 08/11/2017 

e della Determinazione n. 85 del 30/01/2019 

VISTO 

− la determina a contrarre prot. n.2835 del 09/04/2021 di indizione della gara a procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della “Progettazione definitiva ed esecutiva, 

da restituire in modalità BIM, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori 

di ristrutturazione della palazzina da adibire ad abitazione del Prefetto e facente parte del 

complesso denominato "Caserma Reginato” sito in via Pracchiuso a Udine" CIG: 870313997F 

CUP: G27H18001890005 ; 

− il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e sue s.m.i.;  

− le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” e l’opportunità di nominare, per l’esame della 

documentazione amministrativa, apposito Seggio di Gara; 

− le Linee Guida ANAC n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componeti delle commisioni giudicatrici”; 

− il comunicato ANAC del 18/07/2018 recante “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo 

nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”, secondo le 

quali, ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo per le procedure di affidamento per 
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le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a 

partire dal 15 gennaio 2019, termine oltre il quale è superato il periodo transitorio di cui 

all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice Appalti ai sensi del quale la commisione 

continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individate da ciascuna stazione appaltante; 

− il comunicato del Presidente dell’ANAC del 09/01/2019, recante “Differimento dell’operatività 

dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 

50” con il quale si differisce il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 

aprile 2019; 

− il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019, recante “Differimento dell’operatività 

dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 

50” con il quale si differisce il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara di 

ulteriori 90 giorni a decorrere dal 15 aprile 2019; 

− la Legge n.55/2019 (Sblocca Cantieri) che ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 

dell’art. 77 comma 3 del d.lgs 50/2016 (Albo dei commissari di gara), termine differito dall'art. 8, 

comma 7, legge n. 120 del 2020; 

− le indicazioni operative di cui alla nota della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del 

Demanio, prot. n. 11866 del 05/09/2016, in materia di disciplina transitoria per la nomina dei 

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti 

pubblici d’appalto; 

− le indicazioni operative di cui alla nota della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del 

Demanio, prot. n. 10918 del 17/06/2019, in materia di nomina del Presidente delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici d’appalto; 

 

CONSIDERATO 

− che, nel caso di procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, alla Commissione Giudicatrice è deputata la sola valutazione tecnica mentre è 

demandato al RUP o ad un Seggio di Gara, la valutazione delle offerte amministrative 

pervenute;  

− che il RUP della procedura di gara non può far parte della Commissione Giudicatrice nè in 

qualità di Presidente né in qualità di componente; 

− che i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

dell’incarico da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo, né trovarsi in una delle condizioni 

di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 c. 5 e c.6 del D.Lgs. 50/2016; 

− che i componenti sono nominati con atto del Direttore Regionale da emanarsi in data successiva 

alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 
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TENUTO CONTO 

 
− che la Commissione Giudicatrice, nel rispetto del principio di rotazione, dovrà essere presieduta 

da un funzionario di questa Stazione Appaltante incaricato di funzioni apicali ovvero in caso di 

oggettiva impossibilità, da un dipendente con un livello contrattuale pari almeno al 6°; 

 

tutto ciò visto, considerato e tenuto conto, 

 

DETERMINA 

di designare quali componenti della Commissione Giudicatrice, incaricati dell’esame della 

documentazione tecnica ed economica presentata dai partecipanti alla gara in oggetto, i seguenti 

dipendenti: 

1. Presidente: arch. Roberto Adelizzi, Responsabile dei Servizi Tecnici della Direzione 

Regionale dell’Emilia Romagna; 

2. Membro: ing. Michela Sandron, in forza presso l’U.O. Servizi Tecnici della Direzione 

Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio; 

3. Membro: ing. Giuseppe Casalicchio, in forza presso l’U.O. Servizi Tecnici della Direzione 

Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio; 

 

di disporre la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, sul sito internet dell’Agenzia del Demanio nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 

 

                                                                           Il Direttore Regionale  

               dott. Fabio Pisa 
                                                                                                                                            f.to in modalità elettronica 
                                                                                                                                          ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
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