
 

 

 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice – Procedura negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 
2, lett. b), decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
mediante RdO sul MePA, per l’acquisizione del servizio biennale di manutenzione delle aree a 
verde della sede del Consiglio regionale della Calabria. CIG: 8702753AF5. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 

− con determinazione dello scrivente n. 297 del 19 aprile 2021 è stata avviata la procedura negoziata, 
ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b), decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 120/2020, a mezzo di RdO sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione delle aree a verde della 
sede del Consiglio regionale della Calabria per l’importo stimato pari ad 240.389,93 
(duecentoquarantamilatrecentoottantanove/93) di cui euro 195.489,60 
(centonovantacinquemilaquattrocentoottantanove/60) quale importo a base di gara, euro 1.551,33 
(millecinquecentocinquantuno/33) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 43.349,00 
(quarantatremilatrecentoquarantanove/00) per Iva al 22%; 

− con la medesima determinazione: 

• sono stati approvati la perizia tecnica, il capitolato speciale d’appalto, gli elaborati progettuali e lo 
schema di lettera di invito con i relativi allegati; 

• è stato stabilito, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
conformemente al disposto di cui agli artt. 1, comma 3, D.L. 76/2020 e 95, comma 3, lett. a), 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO CHE alla scadenza del termine per la presentazione, delle offerte fissato per le ore 
19:00 del 10 maggio 2021, risultavano pervenute n. 2 (due) offerte, giusta attestazione da parte del RUP 
Geom. Giovandomenico Caridi dell’11 maggio 2021, acquisita agli atti in pari data al n. 2278 di prot. 
gen.; 
RICHIAMATI 
- l’art. 77, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che dispone che nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai 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;  
- le Linee guida n. 5 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 ed in particolare l’articolo 5 “Periodo 
Transitorio”;  
DATO ATTO CHE l’art.1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.l. 18 
aprile 2019, n. 32 (cd. “sblocca cantieri”) come modificato dall’art. 8. comma 7 della legge 11 settembre 
2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76/2020 (cd. “decreto semplificazioni”) ha sospeso 
l’operatività dell’Albo sopra descritto sino al 31 dicembre 2021; 
RILEVATO, pertanto, che: 
- ad oggi trova ancora applicazione l’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che 
fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del citato decreto, la 
commissione continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente a effettuare 
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 
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− nelle more dell’introduzione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, la 
Stazione Appaltante può continuare a procedere in autonomia alle nomine, nel rispetto delle sole 
regole di competenza e trasparenza; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice della procedura di gara 
per l’acquisizione del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde della sede del Consiglio 
regionale della Calabria, con la nomina del Presidente, di due componenti e di un segretario, individuati 
tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria in possesso degli adeguati requisiti di 
competenza e professionalità; 

INDIVIDUATI i dipendenti dell’Ente in possesso dei titoli culturali e professionali idonei allo svolgimento 
dell’incarico di componente della commissione di gara de qua, e precisamente: 

− presidente il geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di Posizione Organizzativa presso il 
Settore Tecnico, in possesso di idonei requisiti di anzianità e professionalità nello specifico settore cui 
afferisce il servizio da acquisire; 

− componente: Arch. Elisabetta Schiava, funzionario tecnico in servizio presso il Settore Tecnico, in 
possesso di titoli culturali e competenze tecniche nello specifico settore cui afferisce il servizio da 
acquisire; 
componente: Dott.ssa Rosaria Barilà, funzionario amministrativo responsabile dell’Ufficio 
Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio e Logistica presso il Settore Provveditorato Economato e 
Contratti, in possesso di adeguati requisiti di anzianità e professionalità in relazione al settore degli 
appalti pubblici;  

− segretario verbalizzante: Ing. Caterina Ambrogio, in servizio presso il Settore Tecnico; 
DATO ATTO CHE, non sono presenti in organico al Settore Tecnico ulteriori figure professionali 
corrispondenti alla categoria D e che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, 
Consiglio di Stato, 26 ottobre 2018 n. 6082), non può essere ravvisata nessuna automatica 
incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice; 

DATO ATTO, altresì, che ai componenti della commissione di gara non verrà corrisposto alcun 
compenso;  
ACQUISITI da parte i ciascuno dei componenti la commissione di gara: 

− la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, attestante 
l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6, D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

− i curriculum vitae, da pubblicare ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 50/216 e ss.mm.ii. unitamente alla 
presente determinazione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTI: 

− il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Tecnico;  

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di costituire, per le motivazioni in premessa indicate, la Commissione giudicatrice della procedura 

negoziata per acquisizione del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde della sede del 
Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b), decreto legge 16 luglio 2020, 



 

 

n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, a mezzo di RdO sul MePA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione), mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come di seguito composta: 

• Presidente: Geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di Posizione Organizzativa presso 
il Settore Tecnico;  

• Componente: Arch. Elisabetta Schiava, funzionario tecnico in servizio presso il Settore Tecnico;  

• Componente: Dott.ssa Rosaria Barilà, funzionario amministrativo responsabile dell’Ufficio 
Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio e Logistica presso il Settore Provveditorato Economato e 
Contratti;  

• Segretario verbalizzante: Ing. Caterina Ambrogio, in servizio presso il Settore Tecnico; 
- di dare atto che per l’espletamento dell’incarico di componente della commissione di gara de qua non 

è previsto alcun compenso; 
- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

al dirigente dell’Area Gestione; 
al Direttore Generale; 
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
ai componenti la commissione di gara 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 
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