
COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 
"GRANATIERI DI SARDEGNA" 

ATTO DISPOSITIVO N. 1405 IN DATA 05110/2021 

OGGETTO: Nomina commissioni. 

VISTO: il D.P.R. 15/0312010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in 
materia di ordinamento militare"; 

VISTO: l' art. 77 del D. Lgs. 5012016 (,'Codice degli appalti"); 
VISTA: le procedure di gara di valore presunto superiore ad € 40.000 indette con il 

ricorso alla procedura ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTI: i termini di conclusione fissati per le diverse procedure; 

DISPONGO 

la nomina delle seguenti commISSIOnI che si nUnIranno successivamente alle scadenze delle 
rispettive procedure come riepilogato in tabella: 

DENOMINAZIONE COMPONENTI 
DATA E 

ORA 
Seggio di gara per la verifica dei 

Ten. Col. Nunzio GUGLIELMI 
documenti amministrativi - procedura 

Ten. Lorenzo SOSCIA 
05/10/2021 

aperta per la concessione del servizio di 
l° Lgt. Leonardo MARCELLETTI 

12:00 
sartoria presso la caserma Gandin 
Commissione per la valutazione delle 

Ten. Col. Giovanni CASTELLANO 
offerte tecniche ed economiche - procedura 

Magg. Domenico SINACOLA Da definire 
aperta per la concessione del servizio di 

l° Lgt. Alberto MARAFINI 
sartoria presso la caserma Gandin 
Commissione per la verifica dei documenti Ten. Col. Nunzio GUGLIELMI 

0511012021 
amministrativi e delle offerte economiche Ten. Alessandro PRESICCE 

14:30 
- RdO n° 2871089 Mar. Paride IZZO 

Il presente atto è emesso in duplice originale, da custodire rispettivamente nella raccolta delle 
disposizioni amministrative e nel fascicolo di spesa. 

I~ 
Gen\ B. Liberato AMADIO 

\ 
\ 
\ 



COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 
"GRANATIERI DI SARDEGNA" 

Direzione di Intendenza 
----~'-..../-----' 

brigamiles granatieri@postacert.difesa.it 

OGGETTO Affidamento della concessione servizio di sartoria presso la Caserma Gandin 
della Brigata Granatieri di Sardegna. CrG 88805605Fl - Curriculum Vitae 
membri Commissione aggiudicatrice 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome, nome GIOVANNI CASTELLANO 

Anno di nascita 1964 

Grado TENENTE COLONNELLO 

Incarico CAPO UFFICIO LOGISTICO 

Telefono 1062210 

e-Mail cauflog@bgranatieri.esercito.difesa. it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 5° Corso RS / Diploma 

Cdo Brigata Meccanizzata Granatieri di Sardegna 
Ente di servizio 

SM - Ufficio LOGISTICO 
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COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 
"GRANATIERI DI SARDEGNA" 

Direzione di Intendenza 
----------~~~----------~ 

brigamiles granatieri iWpostacert.difesa.it 

OGGETTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MEMBRI COMMISSIONE DI GARA 
(D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445) 

Il sottoscritto Ten. Col. Giovanni CASTELLANO ai fini del conferimento dell'incarico di membro 
della Commissione di gara per "l'affidamento in concessione del servizio di sartoria presso la 
Caserma Gandin della Brigata Granatieri di Sardegna - CIG 88805605Fl ", ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000,n.445 : 

Visto: 
Visto: 
Visto: 
Visto: 
Visto: 

Art. 77 (Commissione giudicatrice) - commi 4,5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 
Art. 51. (Astensione del giudice) del codice di procedura civile 
Art. 42 (Conflitto di interessi) - commi 2e 3 del D. Lgs. 50/2016 
Art. 7 (Obbligo di astensione) del decreto del d.P.R.6212013 
Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del d.lgs. 165 del 2001 

DICHIARA 

~ di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o lllcanco tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

~ di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 
incarichi amministrativi di vertice) nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di 
affidamento per l' amministrazione che ha indetto la gara; 

~ di non esser stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in alcuna delle situazione 
sancite dall'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici 

~ di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all'approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa; 

~ di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di membro della 
Commissione della gara di che trattasi, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 
51 del codice di procedura civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla 
Commissione; 

~ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art 7 del D.P .R. del 16 
Aprile 2013, ill. 62; 



~ di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una 
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione C o la 
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne 

notizia agli altri componenti della Commissione e alla stazione appaltante conferente l'incarico e 
ad astenersi dalla funzione; 

~ di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge Anticorruzione CL. n. 

190/2012) e al D. Lgs. N. 39/2013 a far parte della Commissione giudicatrice della gara in 
oggetto e di accettarne, in caso di nomina, l'incarico. 



COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 
"GRANATIERI DI SARDEGNA" 

Direzione di Intendenza 
----~ ................ ----~ 

brigamiles granatieri@postacertdifesa.it 

OGGETTO Affidamento della concessione servizio di sartoria presso la Caserma Gandin 
della Brigata Granatieri di Sardegna. crG 88805605Fl - Curriculum Vitae 
membri Commissione aggiudicatriee 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome, nome SINACOLA DOMENICO 

Anno di nascita 1982 

Grado MAGGIORE 

Incarico UFFICIALE ADDETTO ALLA SEZIONE TRAMAT 

Telefono 1062216 

e-Mail uadseztramat@bgranatieri.esercito.difesa.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea magistrale in Scienze Strategiche e Militari 

Cdo Brigata Meccanizzata Granatieri di Sardegna 
Ente di servizio 

SM - Ufficio LOGISTICO 
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COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 
"GRANATIERI DI SARDEGNA" 

Direzione di Intendenza 
----------~'~----------~ 

brigami 'es granatieri@postacert.di fesa.it 

OGGETTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MEMBRI COMMISSIONE DI GARA 
(D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445) 

Il sottoscritto Magg. Domenico SINACOLA ai fini del conferimento dell'incarico di membro della 
Commissione di gara per "l'affidamento in concessione del servizio di sartoria presso la Caserma 
Gandin della Brigata Granatieri di Sardegna - CIG 88805605Fl ", ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000,n.445 : 

Visto: 
Visto: 
Visto: 
Visto: 
Visto: 

Art. 77 (Commissione giudicatrice) - commi 4,5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 
Art. 51. (Astensione del giudice) del codice di procedura civile 
Art. 42 (Conflitto di interessi) - commi 2e 3 del D. Lgs. 50/2016 
Art. 7 (Obbligo di astensione) del decreto del d,P,R.62/2013 
Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del d.lgs. 165 del 2001 

DICHIARA 

>- di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o mcanco tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

>- di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 
incarichi amministrativi di vertice) nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di 
affidamento per l'amministrazione che ha indetto la gara; 

>- di non esser stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in alcuna delle situazione 
sancite dall' art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici 

>- di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all'approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa; 

>- di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell ' incarico di membro della 
Commissione della gara di che trattasi, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell' art, 
51 del codice di procedura civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla 
Commissione; 

>- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art 7 del D.P.R. del 16 
Aprile 2013, nr. 62; 



~ di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una 
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione C o la 
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a dame 

notizia agli altri componenti della Commissione e alla stazione appaltante conferente l'incarico e 
ad astenersi dalla funzione; 

~ di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge Anticorruzione CL. n. 
190/2012) e al D. Lgs. N. 39/2013 a far palie della Commissione giudicatrice della gara in 
oggetto e di accettarne, in caso di nomina, l'incarico. 



COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 
"GRANATIERI DI SARDEGNA" 

Direzione di Intendenza 
-------'~----~ 

brigamiles granatieri@postacertdifesa.it 

OGGETTO Affidamento della concessione servizio di sartoria presso la Caserma Gandin 
della Brigata Granatieri di Sardegna. CIG 88805605Fl- Curriculum Vitae 
membri Commissione aggiudicatrice 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome, nome ALBERTO MARAFINI 

Anno di nascita 1963 

Grado Primo Luogotenente 

Incarico SOTTUFFICIALE DI CORPO 

Telefono 1062397 

e-Mail uadlog@rgtgranl.esercito.difesa.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Licenza Media 

Cdo Brigata Meccanizzata Granatieri di Sardegna 
Ente di servizio 

SM - Ufficio LOGISTICO 
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COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 
"GRANATIERI DI SARDEGNA" 

Direzione di Intendenza 
~-~---"~~-----' 

brigami les granatieri@postacert.difesa. it 

OGGETTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MEMBRI COMMISSIONE DI GARA 
(D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445) 

Il sottoscritto lO Lgt. Alberto MARAFINI ai fini del conferimento dell'incarico di membro della 
Commissione di gara per "l'affidamento in concessione del servizio di sartoria presso la Caserma 
Gandin della Brigata Granatieri di Sardegna - CIG 88805605Fl", ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000,n.445: 

Visto: 
Visto: 
Visto: 
Visto: 
Visto: 

Art. 77 (Commissione giudicatrice) - commi 4,5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 
Art. 51. (Astensione del giudice) del codice di procedura civile 
Art. 42 (Conflitto di interessi) - commi 2e 3 del D. Lgs. 50/2016 
Art. 7 (Obbligo di astensione) del decreto del d.P.R.62/2013 
Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della cOlTuzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del d.lgs. 165 del 2001 

DICHIARA 

>- di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o Incanco tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

>- di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 
incarichi amministrativi di vertice) nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di 
affidamento per l'amministrazione che ha indetto la gara; 

>- di non esser stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in alcuna delle situazione 
sancite dall'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici 

>- di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all'approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa; 

>- di non essere a conoscenza, al momento dell ' assunzione dell'incarico di membro della 
Commissione della gara di che trattasi, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell' art. 
51 del codice di procedura civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla 
Commissione; 

>- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art 7 del D.P.R. del 16 
Aprile 2013 , m. 62; 



~ di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una 
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione C o la 
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne 
notizia agli altri componenti della Commissione e alla stazione appaltante conferente l'incarico e 

ad astenersi dalla funzione; 

~ di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge Anticorruzione CL. n. 
190/2012) e al D. Lgs. N. 39/2013 a far parte della Commissione giudicatrice della gara in 
oggetto e di accettarne, in caso di nomina, l'incarico. 

Firmato per acce tazione 


