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Milano, data e numero del 
protocollo generati 
automaticamente dal sistema 

Alla c.a.  
Ing. Francesco Garau 
Avv. Laura Esposito 
Sig.ra Valentina Barile 
Arch. Lorenzo Merlo 
SEDE 
Arch. Silvano Arcamone  
Ing. Vincenzo Paolo Coppola  
DSP 
 
 

Oggetto: gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi 
alle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione (rilievo e restituzione in 
BIM, indagini strutturali, geofisiche e geognostiche, valutazione della vulnerabilità 
sismica e diagnosi energetica), progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da restituirsi in modalità BIM, 
aggiornamento catastale e servizio di direzione lavori in modalità BIM finalizzati 
all’efficentamento energetico ed alla rifunzionalizzazione a nuovo Polo Giudiziario del 
Ministero della Giustizia dell’Ex Caserma Palestro sita a Monza (MB) in Piazza San 
Paolo n. 6 (codice scheda MID0058).  

Servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016. 

CIG: 9025293365 - CUP: G58I21000530001 
 

ATTO DI NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, 
approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 26.11.2021 con condizioni 
recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021; 
 
Viste le determinazioni n.85 del  30.01.2019 protocollo n.2019/1537/DIR e n. 98 del 
17.12.2021 protocollo n.2021/22401/DIR in data 17.12.2021; 
 
Visto lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 19 
dicembre 2003 e ss.mm.ii., da ultimo modificato ed integrato con delibera del Comitato di 
Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia 
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e delle Finanze il 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione 
nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
il 17 dicembre 2021;  
 
Vista la propria determinazione di cui al prot.n.2021/2292/Atti del 20.12.2021, di avvio della 
procedura aperta in oggetto previo avviso pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sul sito 
internet dell’Agenzia del Demanio nonché sull’Osservatori Nazionale dei Contratti Pubblici 
tenuto dal MIT e su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale; 
 
Visto il disciplinare di gara reso disponibile per gli operatori economici attraverso il portale 
www.acquistinretepa.it nonché pubblicato sul sito internet della scrivente Stazione 
Appaltante www.agenziademanio.it nella sezione “Gare e Aste”,  
 
Accertato che è decorso il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 
del giorno 28.01.2022 e che quindi si può procedere alla nomina del Seggio di gara per la 
verifica della documentazione amministrativa ed alla nomina della Commissione 
Giudicatrice incaricata di esaminare le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti 
ammessi alla gara in oggetto;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.L. 18.04.2019 n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici – c.d. Decreto Sblocca Cantieri” convertito con 
modificazioni in legge 14 giugno 2019, n.55; 
VISTE le Linee Guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  
VISTE le Linee Guida Selezione del contraente n.3 dell’Agenzia del Demanio;  
VISTE le indicazioni fornite dalla DSP –U.O. Approvvigionamenti Gare e Contratti per la 
nomina dei componenti e del Presidente delle commissioni giudicatrici;  
 

DETERMINA 
DI PROCEDERE ALLA NOMINA,  
 
del SEGGIO DI GARA come segue:  

- Ing. Francesco Garau – Presidente;  
- Avv. Laura Esposito – Membro; 
- Sig.ra Valentina Barile – Membro verbalizzante;  

 
della COMMISSIONE GIUDICATRICE come segue:  

- Arch. Silvano Arcamone – Presidente; 
- Ing. Vincenzo Paolo Coppola  – Componente; 
- Arch. Lorenzo Merlo – Componente; 

 
DI DISPORRE che, al momento dell’accettazione dell’incarico i componenti del Seggio di 
Gara rendano apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;  
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DI DISPORRE che, al momento dell’accettazione dell’incarico i componenti della 
Commissione Giudicatrice rendano apposita dichiarazione circa l’insussistenza delle 
condizioni di cui all’art. 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Agenzia del Demanio 
nella sezione “Gare e Aste” in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del Codice 
unitamente alla composizione ed ai curricula dei singoli componenti della Commissione. 
 
 
                                                                                                   Il Direttore Regionale 
                     Ing. Luca Michele Terzaghi 
  
                                                                                
                                (documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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