
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personal e dei Servizi 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 

OGGETTO: NOMINA SEGGIO DI GARA - PROCEDURA DI GARA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E 

PICCOLA RISTORAZIONE (TAKE-AWAY O DA CONSUMARE IN PIEDI), DI CUI ALL'ALLEGATO  IX -

CODICE CPV 55410000-7, PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - SEDE DI VIA XX 

SETTEMBRE N. 97 - ROMA - CIG: 6759075523

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza della pubblica
amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente  
il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, concernente
l’individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1,
comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

VISTA la Determina prot n. 0086173/2016 del 27/07/2016, con la quale il Capo Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha autorizzato l'espletamento
di una procedura di selezione, da svolgersi ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento, in concessione, del servizio specificato in oggetto;

VISTI il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (3/8/2016), sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n. 90 del 5.8.2016) e sui quotidiani (per
estratto) La Repubblica, Il Corriere della sera, Il Tempo e L’Avvenire, nonché la
pubblicazione dell’avviso della procedura di selezione sul sito dell'Amministrazione,
nell'apposita sezione "Trasparenza" - "Bandi di gara e contratti" (5/8/2016) e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC;



CONSIDERATA la necessità di nominare un seggio di gara per lo svolgimento degli adempimenti
amministrativi alla stesso riservati ai punti 16. e 16.1 del Disciplinare amministrativo;

RITENUTO opportuno nominare i componenti del seggio di gara tra i funzionari e i collaboratori in
servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei
servizi;

DETERMINA

1. di nominare componenti del seggio di gara:

a. Dir. Dott. Luigi SPAMPINATO PRESIDENTE;

b. Dott. Mauro DELORENZI COMPONENTE;

c. Dott.ssa Simona RECANO COMPONENTE;

2. il seggio di gara è incaricato di procedere agli adempimenti amministrativi ad esso riservati, previsti ai 

punti 16 e 16.1 del Disciplinare amministrativo di gara;

3. le funzioni di Segretario del seggio di gara saranno svolte dalla Sig,ra Alessia DEL MASTRO;

4. che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, sia pubblicato sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

Roma, 

Il Capo Dipartimento
    Luigi FERRARA
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