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C O M A N D O  F O R Z E  O P E R A T I V E  N O R D  

D i r e z i o n e  d ’ I n t e n d e n z a  
 

 

ATTO DISPOSITIVO n. 935 in data 10/05/2021 

 

OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia presso gli organismi amministrati dal 

suddetto Comando Forze Operative Nord 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. Nomina seggio di gara e commissione 

giudicatrice.  

   
                    IL DIRETTORE 

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”; 

CONSIDERATO  che, pertanto, nelle more del perfezionamento e della conseguente adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici dell’offerta economicamente pi  vantaggiosa, le 

stazioni appaltanti possono nominare una Commissione nel rispetto di 

apposite regole di competenza e trasparenza; 

PRESO ATTO  che, con l’Atto Autorizzativo (determina a contrarre) nr. 262 in data 

19/02/2021 si è autorizzato l’espletamento di una gara a procedura ristretta, 

suddivisa in 4 (quattro) lotti, da svolgersi nell’ambito del Sistema Dinamico 

di Acquisizione indetto da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

CONSIDERATO      che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei casi di aggiudicazione 

con il criterio dell’offerta economicamente pi  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;  

TENUTO CONTO  che, in attesa dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di 

cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 trova, ad oggi, applicazione il regime 

transitorio previsto dal sopracitato art. 216 comma 12 del predetto decreto che 

recita: “.. la commissione giudicatrice continua ad essere nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo le regole  di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

POSTO che l’esame della documentazione amministrativa è demandata al RUP 

ovvero, ove ritenuto necessario, ad un seggio di gara costituito da personale 

appartenente alla sezione Contratti e Contenzioso della Direzione 

d’Intendenza del Comando in epigrafe; 

- che il termine per la presentazione delle offerte ha avuto scadenza alle ore 

12.00 del 07 maggio 2021 e che pertanto è possibile procedere alla nomina 
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dei commissari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- che è possibile individuare, sulla base della valutazione delle competenze 

ed esperienze specifiche possedute, i membri della Commissione 

giudicatrice tra il personale amministrato dal Comando Forze Operative 

Nord; 

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, le 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.; 

ATTESO  che nelle more della costituzione dell’Albo Nazionale obbligatorio dei 

componenti delle Commissioni giudicatrici, che sarà tenuto e gestito 

dall’ANAC, con le modalità che verranno individuate con apposito 

 egolamento, pur essendo previsto che gli esperti debbano essere dotati di 

una polizza di responsabilità civile che copra la Stazione Appaltante dalle 

conseguenze derivanti da errori in fase di valutazione delle offerte, questa 

stazione appaltante ritiene, nella fase transitoria, di non procedere alla stipula 

di specifiche polizze per i Commissari in quanto, operando quali dipendenti 

dell’ Amministrazione, saranno dalla stessa tutelati nell’adempimento delle 

funzioni di Commissario; 

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 designazione della Commissione con il compito 

di effettuare, per l’affidamento in oggetto: 

a. la valutazione dell’offerta tecnica e relativa attribuzione dei punteggi sulla 

base dei criteri indicati nel disciplinare di gara; 

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; 

VISTO l’Atto dispositivo nr. 1 del 01.01.2021; 

TENUTO CONTO  dell’opportunità di nominare, per l’esame della documentazione 

amministrativa, apposito seggio di gara; 

ATTESO  il disposto di cui all’articolo 132, comma 4 del  D.P. . 15 novembre 2012, n. 

236; 

 

DISPONE 

- di nominare, per lo svolgimento delle procedure di cui  al p. 13.3 del Capitolato d’Oneri  

dell’Appalto Specifico, il seggio di gara, così composto: 

 

Ten. Col. Francesco CUNSOLO      (Presidente); 

Magg. Salvatore GIUGNO     (Membro); 

Magg. Salvatore RUSSO                                                                        (Membro); 

Cap. Luca FALCONE                (Membro e segretario); 

 

- di nominare, per lo svolgimento delle procedure di cui al p. 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7 del 

Capitolato d’Oneri  dell’Appalto Specifico e dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione 

giudicatrice di cui alla gara in epigrafe, così composta:  
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      Ten. Col. Angelo DELL’ANNA      (Presidente); 

      Ten. Col. Giovanni CARELLA     (Membro); 

      1° Lgt. Gaetano TAULLI     (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.), nonch  per quanto applicabile, del 

Libro IV Titolo VIII Capi I e II del D.P. . 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 Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento sono demandate le incombenze 

relative alle pubblicazioni conseguenti. 

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. t.ISSMI Stefano GASPARI) 

                        p.p.v. 
        IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

          (Ten. Col. com. Francesco CUNSOLO) 

 

 

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” 


