
 
 

 

 

Roma,  15.04.2020 

Prot. n.170 /DIRAMM/VN/lp-20  

 

 

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, attraverso la 

piattaforma telematica di acquisto https://anci.acquistitelematici.it, per l’affidamento triennale del 

servizio di Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio di facchinaggio, 

nomina responsabile della sicurezza aziendale) da svolgere negli immobili adibiti a sede degli uffici 

A.N.C.I. - CIG: 8148877A06.  DETERMINA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

Il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (di seguito denominata 

“ANCI”), Veronica Nicotra,   

 

PREMESSO CHE 

 

 Con determina prot. n. 393 DIRAMM/VN/lp-19 del 18.12.2019 ANCI ha avviato, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., una gara europea aperta, attraverso la piattaforma 

telematica di acquisto https://anci.acquistitelematici.it/, per l’affidamento del servizio di Global 

Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio di facchinaggio, nomina 

responsabile della sicurezza aziendale) da svolgere negli immobili adibiti a sede degli uffici 

A.N.C.I, per la durata di 36 mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Per l’esecuzione del suddetto servizio, sulla base della quantificazione effettuata in sede di 

elaborazione del capitolato tecnico, è stato elaborato un importo a base d’asta pari a Euro 

850.520,00 (Euro ottocentocinquantamilacinquecentoventi/00 ), al netto dell’Iva e degli oneri 

di sicurezza; 

 Con determina prot. n. 393 DIRAMM/VN/lp-19 del 18.12.2019, è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Lara Panfili quale   Responsabile Area 

Amministrativa di ANCI; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 16:00 del 24.02.2020; 

 Con determina prot. n. 108/DIRAMM/VN/lp-20 del 25.02.2020 a firma del Segretario Generale, 

è stato nominato il Seggio di gara, chiamato a verificare la tempestività di recapito delle 

offerte tramite piattaforma telematica, la completezza della documentazione amministrativa 

presentata a corredo e la conformità della stessa rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di 

gara; 
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 Le buste amministrative telematiche contenenti la documentazione amministrativa, a corredo 

delle offerte regolarmente e tempestivamente pervenute, sono state aperte dal seggio di gara, 

presieduto dal R.U.P., nella seduta pubblica fissata per il giorno 27 febbraio 2020 alle ore  

10:30; 

  La suddetta seduta pubblica si è conclusa con l’ammissione senza riserva di alcuni operatori 

economici e con l’ammissione con riserva di altri, quest’ultimi invitati a integrare la 

documentazione amministrativa incompleta entro il termine del 05 marzo 2020 - ore 16:00.  

 Nella seduta pubblica del 05 marzo 2020, alle ore 16:10, il seggio di gara, all’esito dell’esame 

della documentazione integrativa richiesta, ritenendola esaustiva ha ammesso tutti gli 

operatori al prosieguo delle operazioni di gara;  

 Al termine di detta seduta, come previsto dall’art. 12 del Disciplinare di Gara, le offerte 

tecniche ed economiche dovranno essere esaminate e valutate da un’apposita Commissione 

Giudicatrice formata da esperti, i quali, a norma di legge, devono essere nominati dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

VISTO  

 

 L’art. 77 e 78 del  D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii, .; 

 le Linee Guida ANAC  n. 5 di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti   “Criteri di scelta dei 

Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”; 

 Il D.L. 32/2019 (c.d. Decreto Sbloccacantieri), successivamente convertito in Legge n. 55 del 

14.06.2019, pubblicato in G.U. il 18.06.2019, a seguito del quale è stato sospeso fino al 

31.12.2020 l’entrata a regime delle disposizioni contenute nelle citate Linee Guida e, nella 

specie, il funzionamento dell’apposito Albo istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del 

D.Lgs.50/2016;  

 l’art. 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ai sensi del quale “fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art 78, 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”. 

 L’art. 12 del Disciplinare di gara. 

 

CONSIDERATO CHE 

 Anci dispone nel proprio organico, nonché in quello all’interno delle sue associate in house, di 

personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 77 comma 1   D.Lgs. 50/2016; 
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RITENUTO 

 

• per le ragioni di cui sopra, di individuare per lo svolgimento delle attività della 

Commissione Giudicatrice  le seguenti figure professionali quali membri esperti: 

-  il sig. Elio Castelnuovo, Responsabile Ufficio personale e servizi generali di Cittalia; 

-  il sig. Carlo Maria Cristiani, Responsabile Organizzazione Eventi di ANCIcomunicare s.r.l;  

-  il sig. Stefano Olivi, Responsabile servizi generali di ANCI in quanto esperto in logistica, 

gestione e coordinamento dei fornitori e professionisti addetti alla manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle sedi dell’Associazione;      

• di nominare Presidente della Commissione, tra i commissari sopra indicati, il sig. Elio Ca-

stelnuovo, in considerazione del ruolo di responsabile e degli anni di esperienza nel settore 

afferente all’oggetto dell’appalto;   

 

DATO ATTO 

che tutti i componenti: 

- sono in possesso di adeguate professionalità ed esperienze; 

- dovranno rendere apposita dichiarazione concernente le cause ostative di cui ai comma 4, 

5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 35-bis del D.Lgs n. 165 del 2001 e 

all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la nomina a componenete della Commissione 

Giudicatrice; 

- che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 

componenti della Commissione. 

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 16:00 del 24.02.2020 e che 

pertanto è possibile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice nel rispetto dell’art. 

77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  . 

Tutto ciò premesso, valutata la competenza di ciascuno, ritenute le persone preposte, tutte 

dotate della necessaria esperienza e terzietà 

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 77, 78 e 216, comma 12 de d.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., nella procedura indicata in oggetto, quali membri della Commissione Giudicatrice, le 

seguenti persone nei seguenti ruoli:  
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- Elio Castelnuovo, Responsabile Ufficio personale e servizi generali di Cittalia: Presidente di 

Commissione; 

- Carlo Maria Cristiani, Responsabile Organizzazione Eventi di ANCIcomunicare s.r.l.: 

Commissario interno; 

- Stefano Olivi, Responsabile servizi generali di ANCI : Commissario interno; 

DI COMUNICARE la presente determinazione ai componenti della Commissione al fine di 

acquisire l’accettazione dell’incarico, nonché la dichiarazione di assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e la 

dichiarazione di impegno all’osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento di 

ANCI, in quanto applicabili. 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti, di cui all’art. 29 comma 

1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet di Anci nella sezione Amministrazione Trasparente - 

“gare e Appalti”. 

 

 

         Il Segretario Generale  

           Veronica Nicotra 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




