DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA CALABRIA

Prot.: 2450/RI

Napoli, 22.05.2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l’ avviso prot. 6179/RU del 24.02.2020, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e all’albo pretorio del
Comune di Catanzaro, con cui è stata avviata indagine di mercato al fine di individuare un
immobile ad uso ufficio da condurre in locazione quale sede dell’Ufficio delle Dogane di
Catanzaro, prevedendo che “per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute nei modi ed entro i termini
sopra descritti verrà nominata un’apposita Commissione di valutazione delle offerte composta da tecnici e
amministrativi in possesso delle necessarie competenze”;
VISTO l’avviso prot. 9029/RU del 18.03.2020, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e all’albo pretorio del
Comune di Catanzaro, con cui, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di presentazione offerte,
previsto per il 24.03.2020, è stato prorogato al 15 aprile 2020, ore 12.00;
RITENUTO di dover nominare, in attuazione di quanto previsto dal citato avviso prot.
6179/RU del 24.02.2020, la Commissione di valutazione per l’esame delle offerte presentate, con
la nomina del Presidente e di membri in possesso delle necessarie competenze nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto dell’indagine;
IL DIRETTORE INTERREGIONALE DETERMINA
ARTICOLO 1
È istituita la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute a seguito di indagine di
mercato per la ricerca di un immobile da adibire a sede dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro;
ARTICOLO 2
La Commissione è così composta:
PRESIDENTE
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-

Dott.ssa Rossella TALLARICO – Responsabile Servizi di Supporto presso Ufficio delle
Dogane di Catanzaro;

COMPONENTI
-

Dott.ssa Anna Amalia SERRAO – Funzionario Ufficio Risorse – Sezione Logistica e
Sicurezza;

-

Ing. Andrea VESCIO – Funzionario Sezione Operativa Territoriale di Lamezia Terme;

SEGRETARIO
-

Dott.ssa Tiziana Custureri - Funzionario Ufficio Risorse – Sezione Personale.

I membri della Commissione dovranno comunicare al Dirigente dell’Ufficio Risorse eventuali
motivi di incompatibilità e/o di sussistenza di cause ostative di cui all’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016, anche in relazione alla specifica indagine di mercato e relative offerte oggetto di
valutazione.
ARTICOLO 3
La Commissione dovrà svolgere i seguenti adempimenti:
 valutazione delle dichiarazioni presentate dalle proprietà;
 valutazione delle offerte e redazione di un dettagliato verbale con graduatoria degli
immobili, in cui dovrà essere data evidenza dei punti di forza e di debolezza di ciascuno
di essi, nonché delle motivazioni per cui sono ritenuti idonei o non idonei, dal punto di
vista tecnico, logistico ed economico;
 valutazione di massima dei canoni richiesti con segnalazione per ognuno dell’eventuale
scostamento dal valore di mercato O.M.I.;
 presentazione del verbale al Responsabile del Procedimento.

I lavori della Commissione inizieranno a decorrere dal 25 maggio 2020 e dovranno concludersi,
salvo motivate ed oggettive esigenze, entro un mese.
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ARTICOLO 4
La presente Determinazione verrà pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.

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