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. 
Ancona, data come da protocollo 

All’ing. Marina Borsella 
SEDE 

All’ing. Ilaria Tonelli 
SEDE 

All’ing. Paolo Spagnoli 
SEDE 

All’ing. Elisa Rossini 
SEDE  

All’avv. Martina Viventi. 
SEDE 
                                                                                             

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA 

in relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 
architettura relativi alle indagini e rilievi preliminari (comprese la relazione geologica e 
la verifica preventiva dell’interesse archeologico), valutazione della sicurezza 
strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva, quest’ultima da restituire in modalità 
BIM, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per interventi di adeguamento 
sismico e rifunzionalizzazione dell’immobile di proprietà dell’Unione Marca Montana 
di Camerino da destinare a sede del comando compagnia dell’Arma dei Carabinieri 
di Camerino – scheda patrimoniale: MCV0002 - CUP: G14E21000980001 CIG: 
8952616C6D 

PREMESSO CHE 

- con determina a contrarre n. prot n. 2021/8872/DRM del 29/10/2021, il Direttore 
dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche ha disposto l’avvio della 
procedura in oggetto indicata; 

- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state 
previste le modalità di scelta del contraente ed in particolare è stato disposto di 
affidare il servizio in oggetto all’operatore che avesse presentato la migliore offerta 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 
95,  comma 3, lett. b) del Codice. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- Rup della procedura in oggetto è l’ing. Rossini Elisa, giusta nomina prot. 
2021/8224/DRM del 07/10/2021;  

- al paragrafo n. 19.4 del Disciplinare di gara è stato previsto che, in caso di un 
numero di offerte pari o maggiore a 5 (cinque), l’Agenzia si sarebbe avvalsa della 
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c.d. inversione procedimentale, che consente di invertire l’esame delle offerte rispetto 
all’esame della documentazione amministrativa; 

VISTO che entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 6 
offerte telematiche; 

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 …”; 

VISTA la documentazione di gara; 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa Amministrazione e 
quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 

• Presidente: Ing. Marina Borsella; 
• Commissario: ing. Paolo Spagnoli; 
• Commissario e segretario verbalizzante: Ing. Ilaria Tonelli; 

RITENUTO altresì di dover contestualmente disporre la nomina del Seggio di gara, 
incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei primi due concorrenti 
classificati per effetto dell’anzidetta inversione procedimentale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

- di nominare la commissione giudicatrice, incaricata di esaminare le offerte tecniche 
ed economiche dei concorrenti ammessi alla gara in esito alle operazioni di scrutinio 
svolte dal Rup, deputato all’esame della documentazione amministrativa, che sarà 
formata da: 

• Presidente: Ing. Marina Borsella, funzionario operante all’interno dell’U.O. 
Servizi Tecnici della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del 
Demanio; 

• Commissario: Ing. Paolo Spagnoli, funzionario operante all’interno 
dell’U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia 
del Demanio; 

• Commissario e segretario verbalizzante: Ing. Ilaria Tonelli, funzionario 
operante all’interno dell’U.O. Servizi Territoriali AN1 della Direzione 
Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio; 

- di dare atto che i componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno 
svolto altra funzione o incarico tecnico e/o amministrativo relativamente alla 
procedura del cui affidamento si tratta; 

- di demandare l’esame della documentazione amministrativa all’ing. Elisa Rossini, in 
qualità di Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, la quale si 
avvarrà dell’Avv. Martina Viventi, già incaricata per la predisposizione ed il controllo 
delle procedure di gara, con funzione di segretario verbalizzante. 
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Si dispone la pubblicazione del presente atto per gli adempimenti di cui all’art. 29, co. 
1 e 2, D. lgs. 50/2016 sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio. 

 
Il Responsabile Regionale 

             Cristian Torretta 
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