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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Firenze, 08/09/2016
Prot. n. 2016/13462

AI Geom. Giuseppe Magni
SEDE

Alla Dott.ssa Federica Giustini
SEDE

Alla Rag. Sara Zatteri
SEDE

AIl'lng. Paolo Degl'lnnocenti
SEDE

AIl'Arch. Emiliano Pierini
SEDE

AIl'lng. Stefano Novello
SEDE

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento
dell'intervento edilizio di bonifica e smaltimento dell'amianto presente nel sito demaniale in
Aulla (MS) - Scheda patrimoniale MSB0480 (CIG 6747256BC8, CUP G64E15001970001).

In relazione alla procedura di gara in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa,

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina della commissione giudicatrice, in attesa dell'adozione della disciplina
in materia di iscrizione all'Albo, per la quale sono attualmente in definizione le Linee Guida
diramate dalI'ANAC, trova ad oggi applicazione il regime transitorio previsto dagli artt. 77, comma
18, e 216, comma 12, ai sensi dei quali "[..,] la commissione conth ua 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";

con nota prot. n. 2016/11866/DSP del 05.09.2016 dell'Agenzia del Demanio, sono state
fornite, anche al fine di garantire la dovuta uniformità di azione per tutte le Direzioni Regionali, le
modalità operative di nomina delle commissioni giudicatrici da adottare sino all'effettiva entrata in
vigore della disciplina derrata dal richiamato art. 77 del d.Lgs. 50/2016.

TENUTO CONTO CHE

nell'organico della Stazione Appaltante non vi sono figure professionali in possesso della
qualifica difigenziale ad eccezione del Direttore Regionale;
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tuttavia occorre garantire il buon andamento delle ordinarie attività amministrative della
Direzione Regionale rientranti nei compiti istituzionali dell'Agenzia del Demanio nonché il
presidio delle stesse da parte del Direttore Regionale;
la Commissione dovrà necessariamente essere presieduta da un funzionario di questa
Stazione Appaltante incaricato di funzioni apicali;

VENGONO NOMINATI

componenti dei Seggio incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti
che partecipano alla gara in oggetto, con le funzioni di seguito riportate:

-  Geom. Giuseppe Magni- R.U.P. e Presidente;

-  Dott.ssa Federica Giustini: componente;

-  Rag. Sara Zatteri: componente e segretaria verbalizzante.

Contestualmente, viene altresì nominata la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le
offerte dei concorrenti ammessi alla gara in oggetto in esito alle operazioni di scrutinio svolte dal
Seggio di gara, che sarà formata, con le funzioni di seguito riportate, da:

-  Ing. Paolo Degl'lnnocenti: Presidente

-  Arch. Emiliano Pierini: Componente

-  Ing. Stefano Novello: Componente

La prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa si svolgerà in data
09/09/2016 ore 10.00 presso la Sala riunioni piano terzo, palazzina ex Teatro.
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