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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DEGLI ACQUISTI
DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI
UFFICIO VI
OGGETTO : PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO , MOVIMENTAZIONE

E TRASPORTO MATERIALE CARTACEO TRA LE SEDI DEL MINISTERO DELL ’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI VIA XX SETTEMBRE , 97 ROMA E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI VARI –
CIG 8857265E4A – RDO 2847504

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 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 n. 67 del 27 febbraio 2013 e s.m.i., recante 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 n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
135 del 7 agosto 2012;
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 n.
67 del 27 febbraio 2013;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che ha modificato la Direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e
lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto
Semplificazioni) e s.m.i.;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 97624 del 30 agosto 2021 con la quale è stata avviata una procedura
ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. per l’affidamento del
servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto del materiale cartaceo presente nell’Archivio del Debito
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Pubblico sito al piano sostruzioni sc. E della sede centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze in via
XX Settembre, 97 Roma e di conferimento a discarica autorizzata di materiali di varie tipologie, individuando
come criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 3 lett. a) del citato Decreto;
VISTA la Richiesta d’Offerta n. 2847504 pubblicata in data 8 settembre 2021 sul portale acquistinretepa.it con
la quale sono state invitate cinque ditte a presentare un’offerta per il servizio sopra indicato;
DATO ATTO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, il 23 settembre 2021, è pervenuta
un’unica offerta presentata dalla ditta SEA SUD S.r.l.;
CONSIDERATO che, all’esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata
dall’unico offerente, quest’ultimo è stato ammesso al prosieguo della gara;
ATTESO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del Codice e dalla lex specialis di gara, al fine di
proseguire con le attività di valutazione della offerta tecnica ed economica, si rende necessario procedere alla
nomina di una Commissione Giudicatrice, composta in numero dispari;
RILEVATO che trattandosi, nel caso di specie, di contratto d’importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la stazione appaltante ha la
possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione, i quali hanno adeguata
esperienza acquisita nello svolgimento della propria attività lavorativa di gestione di procedure per
l’acquisizione di beni e servizi e della relativa fase esecutiva;
INDIVIDUATI, su proposta del R.U.P. della procedura e sulla base della valutazione delle competenze e
professionalità possedute, i seguenti commissari:
Dott. Canio Luciano Di Maio, Funzionario in servizio presso l’Ufficio VI della Direzione per la
razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, quale Componente della Commissione;
Dott. Salvatore Ricevuto, Funzionario in servizio presso l’Ufficio VI della Direzione per la
razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, quale Presidente della Commissione;
Dott.ssa Elisa Femina, Funzionario in servizio presso l’Ufficio V della Direzione per la razionalizzazione
della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, quale Componente della Commissione;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dagli interessati;
RITENUTO di affidare le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione alla Dott.ssa
Elisa Femina, che ha dato la sua disponibilità all’incarico;
ACQUISITE le dichiarazioni di cui all’art 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016, rese dagli stessi ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all’art. 77,
commi 4, 5 e 6, all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all’art. 51 del Codice di Procedura Civile e all’art.
42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice dovrà compiere la valutazione della offerta tecnica ed
economica presentata dall’unico offerente, dovrà fornire al RUP l’eventuale supporto per la verifica della
anomalia dell’offerta e dovrà svolgere gli altri adempimenti ad essa demandati dal Disciplinare di gara;
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
Commissione giudicatrice deputata alla valutazione tecnica ed economica dell’unica offerta presentata dalla
ditta Sea Sud S.r.l., partecipante alla procedura indetta ex art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 120/2020 e
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s.m.i. per l’affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto del materiale cartaceo
presente nell’Archivio del Debito Pubblico sito al piano sostruzioni sc. E della sede centrale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze in via XX Settembre, 97 Roma e di conferimento a discarica autorizzata di
materiali di varie tipologie;
2. che la predetta Commissione giudicatrice è composta dal personale di seguito indicato:
- Dott. Canio Luciano Di Maio, Funzionario in servizio presso l’Ufficio VI della Direzione per la
razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, quale Componente della Commissione;
- Dott. Salvatore Ricevuto, Funzionario in servizio presso l’Ufficio VI della Direzione per la razionalizzazione
della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, quale Presidente della Commissione;
- Dott.ssa Elisa Femina, Funzionario in servizio presso l’Ufficio V della Direzione per la razionalizzazione della
gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento dell’Amministrazione
generale, del personale e dei servizi, quale Componente della Commissione;
3. di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione la Dott.ssa Elisa
Femina;
4. di specificare che la costituzione della Commissione giudicatrice non comporta nuovi o maggiori oneri per
il bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che ai componenti della Commissione giudicatrice
non è riconosciuto alcun compenso per l’espletamento dell’incarico;
5. di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra nominati;
6. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di
gara e contratti e sul portale www.acquistinretepa.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33
del 2013 e s.m.i.
Roma, 27 settembre 2021
Il Dirigente
Dott.ssa Angela Tomaro
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