
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 DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

RICREATIVO E DI CUSTODIA DEL “MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI” PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE - CIG 73734256CB. INDIVIDUAZIONE E NOMINA NUOVO COMMISSARIO.

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. 17565 del 12/02/2018, con la quale è stato autorizzata  
l’indizione di una gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio
ricreativo e di custodia del “Mini*Midi*Mef: spazio ragazzi” per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

VISTO il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n. 20 del
16/02/2018) 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 27/03/2018;



DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 nei casi di
aggiudicazione con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione tecnica ed economica delle offerte è affidata a una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto scelti fra gli esperti iscritti all’apposito Albo istituito presso l’ANAC e che nelle
more dell’istituzione dell’Albo de quo l’articolo 216 comma 12 del Codice consente la
nomina della commissione giudicatrice “secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Criteri
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018”;

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

RICHIAMATA la determina n. 47517 del 19/4/2018 con la quale venivano individuati i membri della
Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla valutazione delle offerte
pervenute nonché agli adempimenti ad essa riservati, previsti al punto 24 del
Disciplinare amministrativo di gara;

DATO ATTO che è stata successivamente comunicata la sopraggiunta indisponibilità temporanea, per

impegni di tipo personale, della dott.ssa Claudia DI FIORE - Funzionario dell’Ufficio I della 
Direzione del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 
dei Servizi – Commissario;

VALUTATO      il curriculum vitae dott.ssa Grazia SUSCA, Funzionario dell’Ufficio VI della Direzione del 
Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative alla nomina della dott.ssa SUSCA 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, in sostituzione della dott.ssa Claudia DI FIORE, la dott.ssa Grazia SUSCA Commissario 
della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla valutazione delle offerte pervenute 
nonché agli adempimenti ad essa riservati, previsti al punto 24 del Disciplinare amministrativo di 
gara, per l’affidamento del servizio ricreativo e di custodia del “MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI”

2. che il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della co mmissione giudicatrice e sarà 
pubblicato, unitamente ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice, sul sito 
istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Roma, 
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
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