
 

 

 
COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA “PINEROLO” 

 

ATTO DISPOSITIVO N. 4672 in data 30/07/2019 

OGGETTO:  Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento della fornitura di derrate 

alimentari in favore del Reggimento Logistico “Pinerolo” in Bari, del Reparto Comando e 

Supporti Tattici “Pinerolo” in Bari, del 9° Reggimento Fanteria “Bari” in Trani, dell’82° 

Reggimento Fanteria “Torino” in Barletta, per il periodo presumibile compreso tra agosto 

2019 e dicembre 2020 nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica 

amministrazione.  

IL COMANDANTE 
 

VISTO il “Codice dell’ordinamento militare”, approvato con il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66;  

VISTI                   gli artt. 449 e seguenti del D.P.R. 90/2010; 

VISTA l’esigenza di affidare la fornitura in oggetto in favore delle Unità in titolo; 

VISTO l’Atto amministrativo n. 1956 in data 06/03/2019 con il quale il Capo del Servizio 

Amministrativo è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti di propria competenza volti a 

garantire la fornitura in argomento; 

VISTO l’appalto specifico SDAPA n. 2315984, in data 01/07/2019, pubblicato a sul sistema 

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione nel portale telematico di Acquisti 

in rete P.A.; 

CONSIDERATI i contenuti degli Atto Dispositivi n. 1 e 2 in data 01/01/2019; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 95 comma 4, l’ aggiudicazione della gara per l’affidamento della 

fornitura in oggetto dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che la nomina dei commissari e 

la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte; 

ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 30/07/2019; 

VISTO il regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni 

giudicatrici per l’appalto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 216, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016, redatto dal Comando Brigata Meccanizzata “Pinerolo” in data 1 marzo 

2018, che evidenzia all’art. 3 la necessità di nominare una commissione di valutazione 

secondo il combinato disposto degli artt. 77 e 95 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO della specificità del procedimento e dei costi finanziari derivanti dal suo affidamento; 

VISTE le linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019, recante l’oggetto “Differimento 

dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto 

Legislativo 19 aprile 2016, n. 50”, che dispone il rinvio per ulteriori novanta giorni, a 

decorrere dal 15 aprile 2019, della piena operatività dell’Albo sopra citato;  
 

NOMINA 

la seguente Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura di gara in 

oggetto: 

 Presidente: Ten. Col. Valerio SOLIMEO effettivo presso il Rgt. Logistico “Pinerolo” in Bari; 

 Membro: Ten. Col. Sergio SPINELLI effettivo presso Comando Brigata Meccanizzata “Pinerolo” in Bari;  

 Membro:  Mar. Marco GAROFALO effettivo presso l’82° Rgt. f. “Torino” in Barletta; 

 Membro (sostituto): 1° Mar. Marino BLASI effettivo presso il 9° Rgt. f. “Bari” in Trani; 

 Membro (sostituto): 1°Mar. LAERA Giovanni effettivo presso il Rgt. Logistico “Pinerolo” in Bari; 

 Membro (sostituto): Serg. Giuseppe DE TOMMASO effettivo presso il Rgt. Logistico “Pinerolo” in Bari; 

 

 



 

 

Alla Commissione sono demandati i compiti di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte 

economiche applicando quanto stabilito nella lettera d’invito, nel capitolato d’oneri e nella relativa 

documentazione allegata alla procedura in oggetto. 

I membri della Commissione giudicatrice devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed 

autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d’integrità, dei regolamenti nonché del Codice di 

comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione Difesa ed offriranno incondizionata collaborazione, 

nell’ambito delle proprie competenze al RUP o ai responsabili delle diverse fasi del procedimento. I lavori della 

Commissione giudicatrice devono essere improntati alla massima trasparenza ed i membri devono garantire la 

presenza continua alle operazioni che potranno eventualmente essere aggiornate. La Commissione potrà essere 

riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla 

Stazione Appaltante.  

La Commissione dovrà redigere, con tempestività e completezza, apposito processo verbale delle sedute di gara 

anche avvalendosi delle funzionalità previste al riguardo dalle piattaforme telematiche di negoziazione, 

disponendo la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico che ha presentato la 

migliore offerta. Ove lo richiedano la natura della gara ovvero eventuali problematiche emerse nel corso della 

competizione, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti giuridici 

sia al R.U.P. sia alla Sezione Contratti e Contenzioso della Direzione di Intendenza del Comando Brigata 

Meccanizzata “Pinerolo”.  

Il documento relativo all’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice dei contratti 

pubblici, sarà sottoposto all’approvazione del Direttore di Intendenza per le determinazioni di sua competenza e 

per la definizione degli adempimenti successivi. L’aggiudicazione risulterà efficace all’esito della verifica del 

possesso dei requisiti generali e speciali in capo al primo Operatore Economico in graduatoria. 

Al fine di garantire la massima trasparenza, la composizione della Commissione sarà pubblicata sul profilo 

istituzionale dello Stato Maggiore Esercito nella sezione “Amministrazione trasparente” entro 15 giorni 

dall’adozione del provvedimento di nomina e comunque prima della data fissata per la prima seduta. 

Il presente atto viene emesso in unico originale per la raccolta degli atti amministrativi.  

   

 

 IL COMANDANTE 

Gen. B. Francesco BRUNO 

Per presa visione: 

IL DIRETTORE 

Col. com t. ISSMI Alberto ZANETTA 

 

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


