
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 IV

OGGETTO: Dialogo competitivo per l’affidamento in concessione dei servizi di corrispondenza e 
spedizione, bancari e finanziari, digitali certificati e sportello ATM presso la sede del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Via XX Settembre, 97 – ROMA, ai sensi degli artt. 64 e 164 del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. Nomina Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 161 “Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il 
regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 306 
del 10 dicembre 2020;

VISTO il Decreto ministeriale 30 settembre 2021 “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale 
non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
266 del 8 novembre 2021;

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”;

VISTA la Determina prot. n. 79173 del 22 giugno 2022, con la quale è stato disposto l’avvio di una 
procedura di dialogo competitivo finalizzata all’affidamento in concessione dei servizi di corrispondenza 
e spedizione, bancari e finanziari, digitali certificati e sportello ATM presso la sede del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Via XX Settembre, 97 – ROMA, ai sensi degli artt. 64 e 164 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, con la suddetta Determina, è stato nominato Responsabile unico del 
Procedimento la Dott.ssa Maria Rosaria Belviso, Dirigente dell’Ufficio IV 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;



VISTO l’Avviso di indizione pubblicato in data 12 agosto 2022 sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”;

CONSIDERATO che in data 23 settembre 2022 è scaduto il termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione e della ulteriore documentazione relativa alla prima fase di svolgimento della procedura;  

CONSIDERATO che l’Avviso di indizione prevede la nomina, dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle domande di partecipazione, di apposita Commissione esaminatrice, composta da 
un numero dispari di componenti, pari a 3 membri, deputata alla verifica della documentazione pervenuta 
ai fini dell’ammissione alla successiva fase del dialogo competitivo degli operatori economici partecipanti;

TENUTO CONTO che l’Avviso di indizione prevede che la procedura sarà ritenuta valida anche in 
presenza di una sola istanza di partecipazione nella prima fase e che in tal caso non si procederà alla 
successiva fase di gara stante l’impossibilità di effettuare un confronto concorrenziale tra più operatori 
economici;

CONSIDERATO che alla scadenza del predetto termine è pervenuta domanda di partecipazione da 
parte del solo operatore economico Poste Italiane S.p.A. e che, quindi, in caso di ammissione dello stesso,
conseguente alla verifica della documentazione amministrativa prodotta, l’Amministrazione dovrà 
valutare un’unica proposta progettuale e, pertanto, non si procederà alla terza fase prevista dall’Avviso di 
indizione;

RITENUTO OPPORTUNO nominare un’unica Commissione che procederà sia ad esaminare la 
documentazione amministrativa sia ad individuare la proposta progettuale confacente alle esigenze della 
Amministrazione;

CONSIDERATO che la Commissione dovrà valutare sia la parte tecnica della proposta progettuale che 
quella economica che verrà presentata dall’unico operatore economico partecipante alla suddetta 
procedura ammesso alla seconda fase; 

VISTO l’art. 77, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede che la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione in cui venga utilizzato il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa compete ad una Commissione Giudicatrice, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

VISTI i commi 2, 3 e 7 del richiamato art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispongono, 
rispettivamente, che “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante […]”; “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 
l’ANAC di cui all’articolo 78 […]”; “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

VISTO l’art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina l’istituzione e il funzionamento dell’Albo dei 
componenti delle Commissioni giudicatrici;

CONSIDERATO che l’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 dispone che la Commissione 
giudicatrice, fino alla adozione della disciplina di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del medesimo decreto, 
continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 



dal D.lgs. n. 56/2017, che stabiliscono al punto 5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla data 
del 10/09/2018;

VISTO il comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 09/01/2019, con cui si differisce il predetto 
termine di avvio del sistema dell’Albo dei Commissari di gara al 15/04/2019;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 32/2019, modificato dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, il 
quale sospende fino al 30.06.2023 l’obbligo per le Stazioni appaltanti di scegliere i commissari tra gli 
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’A.N.A.C.;

RITENUTO OPPORTUNO individuare i componenti della Commissione giudicatrice tra i dirigenti 
e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, idonei allo 
svolgimento del suddetto incarico sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze e 
professionalità acquisite, attestate dai curricula professionali;

INDIVIDUATI sulla base di quanto detto i seguenti componenti della Commissione giudicatrice:
- dott. Francesco De Clementi - Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio per la Consulenza Giuridico 
Legale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Presidente della 
Commissione;
- dott. Gabriele Dammicco - Funzionario amministrativo di Area III fascia F1 dell’Ufficio VI della 
Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari 
Generali del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Componente 
della Commissione;
- dott. Luca Passeri Leoni - Funzionario amministrativo di Area III fascia F1 dell’Ufficio per la 
Consulenza Giuridico Legale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi - Componente della Commissione;

RITENUTO di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione la 
dott.ssa Marina Belfiore, Funzionario amministrativo di Area III fascia F1 dell’Ufficio IV della Direzione 
per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 
del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, che ha dato la sua 
disponibilità;

ACQUISITE la disponibilità dei Commissari ad accettare l’incarico, nonchè le dichiarazioni rese dagli 
stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sulla insussistenza 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., nonché sul possesso dei requisiti di 
moralità e compatibilità di cui all’art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamati nelle Linee Guida 
A.N.A.C. n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni giudicatrici”;

ACCERTATA l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della Commissione 
giudicatrice 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., nonché sul possesso dei requisiti di 
moralità e compatibilità di cui all’art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Commissione incaricata di procedere 
alla valutazione della documentazione amministrativa e all’individuazione della proposta progettuale 
del “Dialogo competitivo per l’affidamento in concessione dei servizi di corrispondenza e spedizione, 



bancari e finanziari, digitali certificati e sportello ATM presso la sede del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Via XX settembre, 97 – ROMA, ai sensi degli artt. 64 e 164 del D.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50”, tra i dirigenti e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 
dei Servizi, idonei allo svolgimento dell’incarico;

2. che la predetta Commissione è composta dal personale di seguito indicato:
- dott. Francesco De Clementi - Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio per la Consulenza Giuridico 
Legale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Presidente della 
Commissione;
- dott. Gabriele Dammicco - Funzionario amministrativo di Area III fascia F1 dell’Ufficio VI della 
Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli 
Affari Generali del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi –
Componente della Commissione;
- dott. Luca Passeri Leoni - Funzionario amministrativo di Area III fascia F1 dell’Ufficio per la 
Consulenza Giuridico Legale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi - Componente della Commissione;

3. di designare per le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice la dott.ssa 
Marina Belfiore, Funzionario amministrativo di Area III fascia F1 dell’Ufficio IV della Direzione per 
la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 
del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

4. che la costituzione della Commissione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 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, come sopra nominati;

6. di disporre ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 la pubblicazione del presente atto, unitamente ai 
curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, sul sito web istituzionale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto 
degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 
2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.

                                                                                                                 Il Direttore Generale 
     (Dott.ssa Susanna La Cecilia)
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