
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 26/2020 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, volta all'individuazione del soggetto esecutore di 

Servizi per l'aggiornamento t ematico speditivo della carta tecnica regionale in scala 

1:10.000 per l'implementazione delle attività di progetto individuate dal codice AlO 

(Creazione del modello cooperativo delle relazioni interisitituzionali e del network degli 

attori a livello centrale e territoriale- Modelli di relazione con la pianificazione urbanistica 

generale e di settore) del Progetto progetto ReSTART - "Resilienza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", Asse 2, Obiettivo specifico 2.1, Azione 2.1.1 

del Programma Azione Coesione Complementare al "Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2010" - CUP D26C18000350006 - CIG: 

81453435AE 

Nomina della Commissione giudicatrice. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2019, prevm approvaziOne dei 

relativi atti di gara, è stata indetta la procedura negoziata in epigrafe, con 

aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

Dato atto che: 

• ai sensi dell'art. 77, comma l del Codice dei contratti pubblici, nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e.d economico è affidata ad una 



• 

• 

• 

• 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cm afferisce 

l'oggetto del contratto; 

la legge 14 giugno 2019, n. 55 recante Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastruttura/i, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici disapplica sino al 

31 dicembre 2020, all'art.!, comma l , lett. c), l'art. 77, comma 3 del Codice dei 

contratti pubblici quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti 

all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 

78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di 

competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante; 

per la composizione delle commissioni tecniche sono prese quindi in considerazione 

professionalità interne alla stazione appaltante, purché in possesso delle necessarie 

competenze; 

ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Codice dei, la nomina dei commissari e la 

costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte; 

ai sensi dell'art. 77, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, ai dipendenti pubblici 

nominati componenti delle commissioni giudicatrici non spetta alcun compenso se 

appartenenti alla stazione appaltante. 

Rilevato che: 

• il giorno 4 febbraio 2020, alle ore 13,00, è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte di cui alla procedura negoziata in epigrafe e che, pertanto, è possibile procedere 

alla nomina dei componenti della relativa Commissione giudicatrice su proposta del 

RUP, conformemente a quanto statuito nella lettera di invito a presentare offerta. 

Ritenuto: 

• di poter procedere a nommare, quali componenti esperti della nominanda 

Commissione, i dipendenti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 

Centrale sotto individuati, conformemente alla proposta formulata per le vie brevi dal 

RUP, evidenziando che i componenti ivi indicati sono in possesso delle necessarie 

competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute come da curricula 



vitae agli atti dell'Autorità ed effettuate le valutazioni di cui all'art. 77, comma 4, 

ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici circa l'opportunità di nominare il RUP 

quale componente, con funzioni di presidente, la Commissione in parola: 

- componente con funzioni di presidente - dott. ing. Carlo FERRANTI; 

-componente- dott.ssa arch. Paola MAL V ATI; 

- componente - dott. geo l. Paolo TRA VERSA; 

- componente con funzioni di segretario - dott. Pietro LACARBONARA. 

Considerato, altresì, che: 

• il perfezionamento della nomma della Commissione giudicatrice interviene con 

l'accettazione dell'incarico da parte dei componenti e la conseguente acquisizione, ex 

art. 77, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, delle dichiarazioni rese da questi ultimi ai 

sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa l'insussistenza della cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77, reso noto 

l'elenco dei soggetti offerenti. 

Visto: 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 29; 

DECRETA 

Art. l - di nominare, quali componenti la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le 

offerte tecniche ed economiche pervenute nell'ambito della procedura negoziata in epigrafe, i 

seguenti dipendenti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale: 

- componente con funzioni di presidente - dott ing. Carlo FERRANTI; 

-componente- dott.ssa arch. Paola MALVATI; 

- componente - dott. geo l. Paolo TRA VERSA; 

-componente con funzioni di segretario- dott. Pietro LACARBONARA. 

Art. 2 - La funzione di componente la Commissione giudicatrice di cui al precedente art. l è 

svolta a titolo gratuito ricorrendo il presupposto ex art. 77, comma l O del Codice dei contratti 

pubblici. 

Art. 3 - La dirigente dell'Area amministrativa, legale, istituzionale e segreteria generale è 

incaricata di tutte le incombenze, come in premessa individuate, ai fini del perfezionamento 



della presente nomina, nonché di quelle conseguenti in materia di pubblicità della nomina qui 

disposta, curando la pubblicazione dei curricula vitae dei componenti la Commissione e del 

presente provvedimento di nomina nel sito web istituzionale dell'Autorità di bacino 

distrettuale dell'Appennino Centrale, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi 

dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Roma, 4 febbraio 2020 


