
                                                                                            
            PREFETTURA  DI CROTONE 
         UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

 
 

 

 
    Direzione Regionale Calabria 

 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE 
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 NELL’AMBITO PROVINCIALE DI 
CROTONE. 
 
PREMESSO che con determina a contrarre n. 0031816 del 7.12.2020, la Prefettura 
U.T.G. di Crotone e L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria stabilivano di 
procedere all’appalto della fornitura di 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 nell’ambito provinciale di Crotone mediante procedura aperta - 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da avviare attraverso l’utilizzazione di un 
Sistema telematico conforme all'art. 40 del D.lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato approvata la documentazione di 
gara costituita dai seguenti documenti: 
1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Capitolato tecnico; 
4. Istanza di partecipazione; 
5. Formulario DGUE concorrente/ausiliaria;  
6. Dichiarazione integrativa concorrente; 
7. Modello Patto Integrita' Prefettura; 
8. Modello Patto Integrita' Agenzia del Demanio 
9. Modello Relazione Tecnica; 
10. Dichiarazione Obblighi di Tracciabilita'; 
11. Informativa Privacy concorrente/ausiliaria; 
12. Dichiarazione integrativa ausiliaria; 
13. Dichiarazione soggetti sottoposti a verifica antimafia; 
14. Dichiarazione antimafia conviventi; 
15. Schema di contratto. 
 
VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare la fornitura in parola all’impresa 
che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i; 
 
VISTO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che 
“quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici», approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 
2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 2018, n. 4; 
[nel caso in cui la nomina avvenga nel periodo transitorio, prolungato dal Decreto Sblocca 
Cantieri fino al 31 dicembre 2020]  
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VISTO l’art. 216, comma 12°, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione 
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 individuate da ciascuna Stazione Appaltante; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1°, la Commissione di gara 
deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto 
e che, ai sensi del successivo comma 7°, la nomina dei commissari e la costituzione della 
Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte; 
 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 08 aprile 
2021 alle ore 12:00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla 
costituzione della Commissione di gara così come prevede il comma 7 della norma sopra 
richiamata; 
 
CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in 
numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.); 
 
DATO ATTO che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione 
appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione 
appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno ed il Direttore dell’Agenzia del Demanio stipulato in data 06 ottobre 
2014, che all’art. 3, punto 1, stabilisce che “La Commissione di gara è costituita da tre 
membri: uno è indicato dalla Prefettura ed uno dalla Direzione Regionale dell’Agenzia del 
Demanio; il presidente è nominato congiuntamente dalle Stazioni Appaltanti – Prefettura e 
Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio tra il proprio personale”; 
 
RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di queste amministrazioni e 
quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 
 
- Presidente - Dott.ssa Teodora Neri Responsabile dell’Ufficio del Direttore dell’Agenzia 

del Demanio Direzione Regionale Calabria; 
- Commissario n.1 - Funzionario Amministrativo Roberto Merlino dei Servizi Territoriali 

Catanzaro 2 dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria esperto; 
- Commissario n. 2 - Dott.ssa Eufemia Tarsia - Viceprefetto Vicario della Prefettura di 

Crotone esperto; 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
 
 DECRETA 
 
La premessa narrativa, che si intende integralmente trascritta, è parte contingente e 
sostanziale con valore di motivazione del presente dispositivo; 
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1. di nominare la Commissione di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto come 
segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito 
nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 
 Presidente: Dott.ssa Teodora Neri - Responsabile dell’Ufficio del Direttore 

dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria; 
 Commissario - n. 1 Funzionario Amministrativo Roberto Merlino dei Servizi 

Territoriali Catanzaro 2 dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria - 
esperto; 

 Commissario n. 2: Dott.ssa Eufemia Tarsia - Viceprefetto Vicario della Prefettura 
di Crotone - esperto; 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di 
cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico 
di cui trattasi, nonché i curricula viate in capo ai membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1° e 2°, del D.Lgs. 
50/2016, l’atto di nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno 
pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”, della Prefettura 
U.T.G. di Crotone. 

4. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso 
aggiuntivo per i componenti interni della suddetta Commissione;  

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Rocco Cataldi ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

 
 
 

       per la Prefettura U.T.G. di Crotone                     per l’Agenzia del Demanio 
    Il Prefetto                                                      Il Direttore 

          Dott.ssa Maria Carolina Ippolito                         Dott. Dario Di Girolamo 
     (firmato digitalmente)                                      (firmato digitalmente) 

 


