
 

 

COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI “FOLGORE” 

- DIREZIONE DI INTENDENZA –  
 

ATTO DISPOSITIVO N. 2910  DEL 04/10/2021 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di manutenzione 
agli impianti antincendio nelle infrastrutture e nei mezzi della Brigata Par., avente 
validità 36 mesi, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA). 

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 D.Lgs., 
identifica nella stazione appaltante l’Autorità a cui risale la nomina dei commissari; 

VISTA la determina a contrarre n. 1569 in data 18 giugno 2021 con la quale il Direttore 
della Direzione di Intendenza paracadutisti ha autorizzato l’avvio dell’iter finalizzato 
all’affidamento, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della PA 
(SDAPA); 

CONSIDERATO   che nei 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; 

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.; 

RITENUTO   che questa Stazione Appaltante ritiene di non procedere alla stipula di specifiche 
polizze per i Commissari in quanto il personale militare, operando quale dipendente 
dell’Amministrazione, sarà dalla stessa tutelato nell’adempimento delle funzioni di 
Commissario e il membro tecnico civile è in possesso di polizza relativa all’attività 
svolta privatamente; 

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: 
a. la valutazione dell’offerta tecnico-economica e relativa attribuzione dei punteggi 

sulla base dei criteri indicati nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica 
allegata alla lettera d’invito; 

b. l’eventuale verifica della congruità dell’offerta nel caso ricorrano i termini di cui 
all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 



 
 
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; 
VISTI gli Atti Dispositivi nn. 1-2 in data 02/01/2020; 
TENUTO CONTO: di quanto disciplinato con la “Direttiva sul Funzionamento Amministrativo della 

Brigata Paracadutisti Folgore” approvata dal Comandante;   

 

DISPONGO 
 

- di nominare la commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di valutazione delle offerte 
tecnico-economiche e delle eventuali offerte anomale, di cui alla gara in epigrafe, così composta: 

• Ten. Col. Massimiliano BUTERA (Presidente) 

• Magg. Danilo TUMOLILLO (Membro); 

• Ten. Giovanni GOTTARDELLO (Membro e Segretario); 
- di dare atto che alla commissione giudicatrice sarà demandata anche la valutazione dell’anomalia 

dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 
- di pubblicare il presente atto e i curricula dei n. 3 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” che si finalizzerà con l’individuazione dell’impresa affidataria.  

 
 

IL DIRETTORE 
Col. com. (par.) t.ISSMI Raffaele POLIMENO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 



Curriculum vitae 
Butera Massimiliano 

 
 
Informazioni personali 
Grado Tenente Colonnello 

Cognome, nome BUTERA Massimiliano 

Data di nascita 27/02/1968 

 
Incarico/Decorrenza 

 
Direttore Complesso Addestrativo Multifunzione “Folgore” 31/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli di studio 

 
 
 
 
 
 
 
Diploma Liceo Scientifico (conseguito anno 1986) 

 
 
Ente di servizio 

 
Comando Brigata Paracadutisti Folgore 

 



Curriculum vitae 
Danilo TUMOLILLO 

 
 
Informazioni personali 
Grado Maggiore 

Cognome, nome Tumolillo Danilo 

Data di nascita 19/10/1976 

 
Incarico/Decorrenza 

 
Comandante alla Sede dal 08/04/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli di studio 

 
 
 
 
 
 
 
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche  

 
 
Ente di servizio 

Reggimento Logistico “Folgore”  

 



Curriculum vitae 
Gottardello Giovanni 

 
 
Informazioni personali 
Grado Tenente 

Cognome, nome Gottardello Giovanni 

Data di nascita 10/01/1989 

 
Incarico/Decorrenza 

 
Capo Servizio Commissariato 14/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli di studio 

 
 
 
 
 
 
 
Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56) 

 
 
Ente di servizio 

 
Centro Addestramento di Paracadutismo  
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