
 
6° REGGIMENTO GENIO PIONIERI 

Servizio Amministrativo 
 

ATTO DISPOSITIVO n. 139 in data 09/03/2021 
 

OGGETTO:  affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli commerciali, 
tattici e tattico-logistici in dotazione al 6° Reggimento Genio Pionieri mediante 
ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del     
D. Lgs. 50/2016.  
CIG 8621782794. Nomina commissione giudicatrice. 

 
IL COMANDANTE 
 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, gli art. 77 e 78 riferiti, rispettivamente, alle 
Commissioni giudicatrici e all’ Albo dei componenti delle Commissioni 
giudicatrici; 

 

VISTA  la linea guida n. 5 approvata dall’ANAC con deliberazione n. 1190 del 16 
novembre 2016 aggiornata al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 
Consiglio n.4 del 10/01/2018, recante i “Criteri di scelta dei commissari di gara 
e di iscrizione degli esperti nell’ Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici”; 

 

TENUTO CONTO  dell’art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, nelle more 
dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 
del citato Decreto, identifica nella stazione appaltante l’Autorità a cui risale la 
nomina dei commissari; 

 

PRESO ATTO  che, con determina a contrarre n. 49 in data 04.02.2021, è stato avviato l’iter 
amministrativo per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura di 
cui all’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO  che, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad 
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto; 

 

ATTESO  che, l’esame della documentazione amministrativa è demandata al Responsabile 
Unico del Procedimento; 

 

ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte definitive ha avuto scadenza alle 
ore 12.00 del 07 marzo 2021 e che pertanto è possibile procedere alla nomina 
dei commissari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016; 

 

RITENUTO  che tutti i componenti la Commissione giudicatrice dovranno produrre, nella 
prima seduta, dichiarazioni - ai sensi del D.P.R. 445/2000 - di non sussistenza, 
nei confronti degli Operatori Economici partecipanti, delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO  l’art. 37 comma 1 lett. b. del D. Lgs 33/2013 e l’art. 29 comma 1 D. Lgs. 50/2016, 
con riferimento agli obblighi di pubblicità della Commissione giudicatrice; 

 



 
 
 
RAVVISATA  la necessità di procedere alla nomina della Commissione con il compito di   

effettuare, per l’affidamento in oggetto, la valutazione dell’offerta tecnica con 
relativa attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri indicati nella tabella di 
valutazione della medesima offerta tecnica allegata alla lettera d’invito;  

 

VISTO  il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo Unico delle Norme regolamentari 
sull’Ordinamento Militare; 

 

VISTO  il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante il Regolamento della Difesa in 
materia di lavori, servizi e forniture;  

 

DISPONE 
 

 di nominare la commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di valutazione 
dell’offerta tecnica, di cui alla gara in epigrafe, così composta: 

 Cap. BERTONI Federico (Presidente); 
 Mar. Ord. SCIÒ Fabio (Membro); 
 Serg. DI TERLIZZI Nicola (Membro e segretario); 

 di pubblicare il presente atto e i curricula dei componenti la commissione giudicatrice per gli 
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, sul sito dell’Esercito Italiano, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi gara e contratti” link “Composizione delle 
commissioni giudicatrici”. 

Per i membri della Commissione sopra indicata si evidenzia, ai sensi del vigente Codice di 
comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. 23 marzo 2018 e del 
D.P.R. n. 62 16/04/2013, del P.T.P.C. 2017-2019 punto III. 6.9 e della disciplina del libro IV Titolo 
VIII, Capi I e II del D. Lgs 15.03.2010 n. 66 (C.O.M.), nonché per quanto applicabile, del Libro IV 
Titolo VIII Capi I e II del D.P.R. 15/03/2010 n.90 (T.U.O.M.), l’obbligo di dover segnalare 
all’Autorità che ha conferito l’incarico - con immediatezza ed in forma scritta, non appena se ne 
riscontri l’eventualità - il rilevato sussistere, o comunque l’insorgere, di ogni possibile situazione che 
possa configurare un conflitto di interessi o incompatibilità, in esito al conferimento dell’incarico, 
tale da inficiarne l’attività e richiederne la revoca. 
I componenti della Commissione di cui sopra, inoltre, non devono trovarsi in una delle condizioni 
previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, a tal fine, dovranno rendere 
immediatamente noto all’Autorità che ha conferito l’incarico l’eventuale ricorrenza delle suddette 
condizioni. 
Al termine della valutazione sarà redatto e sottoscritto apposito e dettagliato “verbale di ricognizione 
delle offerte” da inviare al RUP per le successive incombenze di competenza. 
La presente disposizione è inserita nella raccolta delle Disposizioni amministrative del corrente E.F. 
e sarà notificata al personale interessato. 
 

IL COMANDANTE 
Col. g. (p.) t.ISSMI William DE MATTEIS 

p.p.v. 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Fiore SPALLONE 
 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. 


