
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 COMMISSIONE GIUDICATRICE - Gara per l'affidamento, in concessione, ai sensi 

dell’art. 164 del d. lgs. n. 50/2016, del servizio di asilo nido ubicato presso la sede del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in via XX settembre n. 97 - Roma - Codice CPV 80110000-8 (“Servizi di 

istruzione prescolastica”) - CIG 709969125B

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 propria Determina n. 98129 del 19/07/2017, con la quale è stato 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 di asilo nido ubicato presso la
sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX settembre n. 97 - Roma - CIG
709969125B secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n. 83 del 21
luglio 2017) e la pubblicazione dell’avviso della procedura di selezione sul sito
dell’Amministrazione, nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”,
sulle piattaforme digitali dei bandi di gara presso l’ANAC e presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;



CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del
giorno 11/9/2017, è che pertanto è possibile procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi
degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, si è reso necessario valutare le
professionalità rinvenibili all’interno dell’Amministrazione, tra i funzionari idonei allo
svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto;

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari del
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale dei Servizi idonei allo
svolgimento dell’incarico, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, per procedere
alla valutazione delle offerte pervenute nonché agli adempimenti ad essa riservati,
previsti al punto 11 del Disciplinare amministrativo di gara, di seguito indicati:

Dr.ssa TOMARO Angela - Presidente – Dirigente (DRIALAG - Ufficio VI)
Dr.ssa VALICENTI Rosa - Commissario - Dirigente (IGF - Ufficio XV)
Dr. MARCIANO’ AGOSTINELLI Lorenzo - Commissario - Funzionario (U. O. DIR. G.F. -
Ufficio IV)
Sig.ra MORGANTI Silvia - Segretario - Impiegata (DP - Ufficio VIII);   

ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione 
giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, all'articolo 35-bis del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. di nominare componenti della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla valutazione 
delle offerte pervenute nonché agli adempimenti ad essa riservati, previsti al punto 11 del 
Disciplinare amministrativo di gara, i seguenti soggetti:

a. Dr.ssa TOMARO Angela – Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione per la Razionalizzazione 
degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali del Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, quale Presidente della 
Commissione;

b. Dr.ssa VALICENTI Rosa –  Dirigente dell’Ufficio XV dell’Ispettorato Generale di Finanza del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, quale Commissario; 

c. Dr. MARCIANO’ AGOSTINELLI Lorenzo –  Funzionario amministrativo (Area 3, F4), in servizio 
presso l’Unità Organizzativa del Direttore Generale delle Finanze, quale Commissario;

d. Sig.ra MORGANTI Silvia - Impiegata, in servizio presso l’Ufficio VIII della Direzione del 
Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, quale
Segretario;  

2. 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, 12 settembre 2017

Il Capo Dipartimento
     (Luigi Ferrara)

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
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