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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 181 del 17-04-2019
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CIG 7799248F0A
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO
Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 17-04-2019 ;
VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge  11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 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”;
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
VISTE le precedenti deliberazioni n. 88 del 22 febbraio e n. 138 del 14 marzo u.s. concernenti
l’indizione della procedura negoziata previa consultazione  - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 60
del D.Lgs. 50/2016  - relativa al servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali (CIG
7799248F0A);
CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 18,00 del giorno
12 aprile u.s.;



CONSIDERATO inoltre che la lettera di invito relativa alla procedura negoziata di cui trattasi
 prevedeva che “I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”  applicando, i criteri e i punteggi indicati nella lettera di invito citata;
 
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 ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “Fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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”;
VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 gennaio u.s. che ha differito il termine di avvio
del sistema dell’Albo dei Commissari di Gara di cui sopra  al 15 aprile 2019;
CONSIDERATO CHE il sistema dell’Albo dei Commissari di Gara non si applica alle gare indette in
data antecedente alla sua entrata in vigore e pertanto non si applica alla procedura di cui trattasi indetta
il 22 febbraio u.s.;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuata dalla stazione
appaltante.”;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a
professionalità interne all’ente, individuate sulla base delle specifiche competenze, nelle persone dei
signori :
a) Dott. Enrico De Pascale, Direttore Generale della Federazione scelto in virtù dell’esperienza
pregressa in materia di appalti pubblici;
Presidente;
b) Dott.ssa Lucia Rita Di Adamo, dipendente in comando della Federazione, scelta in virtù
dell’esperienza pregressa in materia di appalti pubblici;
Commissario;
b) Dott.ssa Chiara Di Lorenzo, dipendente della Federazione, scelta in virtù della preparazione
giuridica attestata dal possesso di titoli in tal senso;
Commissario e Verbalizzante;
DATO ATTO che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice,
con specifico riferimento alla materia oggetto della gara che non richiede particolari specializzazioni,
risulta attestata dagli allegati curricula;
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;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
SENTITO il Tesoriere
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Direttore Generale
 

DELIBERA
1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle offerte
presentate nella gara per l'appalto “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI” (CIG 7799248F0A) individuata nei signori:
a) Dott. Enrico De Pascale - Presidente;
b) Dott.ssa Lucia Rita Di Adamo - Commissario



c) Dott.ssa Chiara Di Lorenzo – Commissario e Verbalizzante;
2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione
giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;
3. di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese da
ciascuno dei membri della commissione;
4. di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il provvedimento di
aggiudicazione definitiva;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.LGS. 50/2016.

 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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