.
Protocollo:

OGGETTO:

7582/RI

Procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia e di igiene
ambientale per tutti gli uffici della Direzione Regionale per la Lombardia,
mediante appalto specifico del Sistema Dinamico di Acquisizione Consip
S.p.A. con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. - NOMINA COMMISIONE GIUDICATRICE
CIG: N° 7582037EDA

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale n. 27804/RI del 9 novembre 2010 riguardante il
vigente modello organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le
convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
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prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge
n. 94/2012) aventi valore maggiore di € 1.000,00 (euro mille/00);
DATO ATTO che con determinazione protocollo 5618/RI del 25 luglio 2018 si è stabilito di
procedere all’indizione della procedura in oggetto;
DATO ATTO che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che come previsto negli atti di gara, la valutazione dell’offerta tecnica e
l’attribuzione dei punteggi sulla stessa è demandata ad una Commissione giudicatrice
appositamente costituita;
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici, rubricato “Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento
dei contratti pubblici.”;
CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici,
fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216,
comma 12.
VISTI l’art, 216 comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del nuovo codice
dei contratti pubblici che recita: “Fino all’adozione della disciplina di iscrizione all’Albo di cui
all’art. 78 la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante” e l’art. 17 del Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio “Istruzioni
operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per
l’estrazione dei commissari” che recita: “Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è
operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini
di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data,
è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice
dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto alle ore 10,00 del
giorno 05.10.2018 e che è quindi possibile la nomina di idonea Commissione di gara
secondo il disposto dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 composta da n° 1 Presidente di gara e n°
2 membri esperti, tra le professionalità rinvenibili all’interno dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016,
si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Lombardia, tra i funzionari idonei allo
svolgimento dell’incarico;
RITENUTO opportuno individuare le professionalità di seguito elencate, ritenuti adeguati da
questa Stazione Appaltante, che non hanno svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
- Enzo Spoto - Dirigente, in considerazione del percorso formativo effettuato e della
precedente esperienza in commissioni di gara.
- Mauro di Mirco - funzionario delegato III Area F5 Responsabile dell’Area Dogane, in
considerazione dell’esperienza e conoscenza delle strutture della Direzione Regionale per
la Lombardia.
- Santina Carla Montrone - funzionario dell’Area Legale III area F1 in considerazione della
qualifica professionale detenuta, è perfettamente in grado di valutare i criteri e sub-criteri
tecnici (organizzazione del Piano di Manutenzione, qualifica esperienziale del personale
destinato alle attività manutentive e servizio di assistenza tecnica) che ciascun concorrente
illustrerà nelle relazioni.;
RITENUTO altresì opportuno individuare quale verbalizzante degli atti e supporto
amministrativo alla commissione giudicatrice Alessia Lepore, dando atto che il medesimo
non ha svolto alcuna attività preordinata all’affidamento di cui si tratta;
ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000,
allegate, i componenti della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
E’ nominata, per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte presentate dai concorrenti partecipanti alla procedura di gara
finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia e di igiene ambientale per tutti gli uffici della
Direzione Regionale per la Lombardia, mediante appalto specifico del Sistema Dinamico di
Acquisizione Consip S.p.A. con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, così composta:
Enzo Spoto – Dirigente in qualità di Presidente.
Mauro di Mirco – Funzionario – Area Terza F5 in qualità di Membro della Commissione.
Santina Carla Montrone – Funzionario – Area Terza F1 in qualità di Membro della
Commissione.

ARTICOLO 2
E’ individuata quale verbalizzante degli atti e supporto amministrativo alla commissione
giudicatrice Alessia Lepore Funzionario – Area II F3
ARTICOLO 3
Sono allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i curricula dei membri
della Commissione Giudicatrice come individuati dall’art. 1, per gli adempimenti di cui
all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 4
Sono allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 rese da ciascuno dei membri della
Commissione e relative all’inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui ai
commi 4,5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 5
E’ dato atto che la citata nomina non comporta alcun impegno di spesa da parte di questa
Amministrazione.

Ignazio Motta, funzionario delegato del Distretto di Milano, è responsabile unico del
procedimento per le fasi della presente procedura.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Milano, 23.10.2018

Il Direttore Regionale
Lorenzo Clemente 1

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.

