
 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI 

___________________ 

 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA DI ESAMINARE E VALUTARE LE 

OFFERTE PERVENUTE IN RIFERIMENTO ALL’APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E 

DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO (CATEGORIA MERCEOLOGICA 2), A BENEFICIO DELLA PROPRIA 

SEDE DISTACCATA DI VIA DEI NORMANNI 5 - VIA LABICANA 123, IN ROMA, NELL’AMBITO DEL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA DEI “SERVIZI DI 

PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI”, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 7544283B45  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DELLA DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, 

DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

(Nuovo Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “Nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 

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 ciascuno di essi 

dispone che “La commissione giudicatrice 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; 

VISTO l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (Disposizioni transitorie e di coordinamento), che 

recita quanto segue: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
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commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e 

aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, che stabilisce al 

punto 5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della stessa Autorità, che 

dichiarerà operativo l’Albo; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’A.N.A.C., del 09/01/2019, con cui si differisce il termine di avvio del 

sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019; 

PRESO ATTO che, ad oggi, l’Albo dei commissari di gara, di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è 

ancora operativo e, di conseguenza, troverà applicazione la norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 

12, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la determina, identificata con prot. n. 79522 del 28/06/2018, con cui è stata autorizzata l’indizione 

dell’Appalto Specifico -  nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la fornitura dei servizi di pulizia ed 

igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato, per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 

amministrazioni - ID 1737 - per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di 

ausiliariato a beneficio della propria sede distaccata di via dei Normanni n. 5 - via Labicana n. 123, in Roma, 

per una durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto, per 

un importo complessivo a base di gara di € 1.330.657,25 (I.V.A. esclusa), oltre € 2.918,20, per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 70 (settanta) punti, 

per l’elemento dell’offerta tecnica (qualità), ed un massimo di 30 (trenta) punti, per l’elemento dell’offerta 

economica (prezzo); 

CONSIDERATO che, in data 28/06/2018, è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, l’Appalto 

specifico, recante ID negoziazione 1978251, rivolto a tutti gli operatori iscritti e abilitati alla categoria “Servizi 

di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, con termine ultimo di presentazione delle 

offerte previsto per il 31/07/2018, ore 12:00; 

CONSIDERATO che, con comunicazione del 17/07/2018, è stato pubblicato sul portale 

www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione dedicata all’Appalto Specifico - ID negoziazione 1978251, avviso 

di revoca degli atti di gara dell’Appalto citato, per un errore di acquisizione da parte della piattaforma 

telematica; 

CONSIDERATO che, in data 18/07/2018, è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, l’Appalto 

specifico, recante ID negoziazione 2014671, rivolto a tutti gli operatori iscritti e abilitati alla categoria “Servizi 

di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, con termine ultimo di presentazione delle 

offerte previsto per il 18/09/2018, ore 12:00; 

TENUTO CONTO che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, sono state 

caricate a Sistema n. 18 (diciotto) buste, presentate dagli operatori economici di seguito indicati, in ordine di 

arrivo: 

1. CENTRO SERVIZI APPALTI S.R.L. 

2. ROMEO GESTIONI S.P.A. 

3. SAGAD S.R.L. 

4. LA PULITA & SERVICE SOC. COOP. 

5. MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP. 

6. MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO S.P.A. 

7. M.S. SERVIZI S.R.L. 

8. TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 

9. CONSORZIO STABILE EURO GLOABAL SERVICE GRANDI APPALTI 

10. TEAM SERVICE SOC. CONS. A R.L. 

11. EURALBA SERVICE S.R.L. 

12. CO.LA.SER SOC. COOP. P.A. 
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13. I.C. SERVIZI S.R.L. 

14. GE.DI.S. SOC. CONS. A R.L. 

15. SMERALDO S.R.L. 

16. ROMAMULTISERVIZI S.P.A. 

17. LA LUCENTEZZA S.R.L.  

18. BONI S.P.A. 

 

RILEVATO che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, il 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dott.ssa Elena Luciano, con provvedimento, prot. n. 8946 

del 29/01/2019 - pubblicato, in data 30/01/2019, sul profilo di codesta Stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - ha disposto l’ammissione di tutti i concorrenti sopra richiamati alle 

successive fasi della procedura di gara; 

ATTESO che, di conseguenza, occorre procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute dal 

punto di vista tecnico ed economico e, quindi, si rende necessario nominare apposita commissione 

giudicatrice, composta da tre (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del Contratto, 

così come previsto dalla lex specialis di gara; 

RITENUTO opportuno, per le ragioni di cui sopra, ai fini dell’individuazione dei componenti della 

commissione giudicatrice, nel rispetto dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ricorrere a 

professionalità in organico all’Amministrazione, in possesso delle competenze necessarie alla valutazione 

delle offerte presentate, tenuto conto del principio di rotazione; 

INDIVIDUATI, per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della commissione giudicatrice, sulla base 

della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, i dirigenti di seguito indicati: 

 dott. Renato ACCONCIA - Dirigente Ufficio VIII U.O. Dir. G.F. del Dipartimento delle Finanze – 

Presidente, con diritto di voto; 

 dott.ssa Michelina DI LUZIO - Dirigente Ufficio I U.O. Dir. G.F. del Dipartimento delle Finanze – 

Commissario, con diritto di voto; 

 dott. Ilario SORRENTINO - Dirigente Ufficio IX D.R.I.A.L.A.G. del Dipartimento dell’Amm. Gen. - 

Commissario, con diritto di voto; 

 

DATO ATTO che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi maturata è 

comprovata dai curricula dei componenti designati; 

RITENUTO di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione la dott.ssa 

Federica CAVALLO, Funzionario in servizio presso l’Ufficio I della D.R.I.A.L.A.G. del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; 

ACQUISITA la disponibilità dei commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni 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., 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. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che la commissione giudicatrice dovrà svolgere la valutazione delle offerte presentate dal 

punto di vista tecnico ed economico; 
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DETERMINA 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, dal punto di vista 

tecnico ed economico, presentate dai concorrenti in ordine all’Appalto Specifico - recante ID 

negoziazione 2014671 - finalizzato all’acquisizione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato a beneficio della sede distaccata del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 

via dei Normanni n. 5 - via Labicana n. 123, in Roma, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con 

attribuzione di un punteggio massimo di 70 (settanta) punti, per l’elemento dell’offerta tecnica (qualità), 

ed un massimo di 30 (trenta) punti, per l’elemento dell’offerta economica (prezzo); 

 

2. di costituire la commissione giudicatrice nel modo seguente: 

 

 dott. Renato ACCONCIA - Dirigente Ufficio VIII U.O. Dir. G.F. del Dipartimento delle Finanze - 

Presidente, con diritto di voto; 

 dott.ssa Michelina DI LUZIO - Dirigente Ufficio I U.O. Dir. G.F. del Dipartimento delle Finanze -

Commissario, con diritto di voto; 

 dott. Ilario SORRENTINO - Dirigente Ufficio IX D.R.I.A.L.A.G. del Dipartimento dell’Amm. Gen. -

Commissario, con diritto di voto; 

 

3. di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione la dott.ssa 

Federica CAVALLO, Funzionario in servizio presso l’Ufficio I della D.R.I.A.L.A.G. del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; 

 

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. 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, in uno 

ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice, sul sito web istituzionale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, 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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