ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
VIA TOSCANA N. 12, C.A.P.: 00187, ROMA (RM)
C.F. e P.IVA: 13669721006

PROVVEDIMENTI DEL SOTTOSEGRETARIO GENERALE

Provvedimento n. 11 del 18.03.2020

CONSIDERATO che, in data 21.02.2020, si è provveduto alla
pubblicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di consulenza e
assistenza in materia di gestione legale, tecnica ed amministrativa di
appalti di lavori servizi e forniture in favore dell’Associazione della
Croce Rossa Italiana – ODV Unità di Progetto “Sisma Centro Italia”,
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (CIG:
8184294510), la cui scadenza di presentazione delle offerte era
fissata per il 09.03.2020 alle ore 12.00;
CONSIDERATO che la procedura negoziata è stata pubblicata e
gestita mediante modalità telematica sulla piattaforma elettronica
Net4Market;
CONSIDERATO che il Disciplinare di gara prevede che
l’aggiudicazione dei suddetti servizi avvenga con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa mediante la valutazione degli
elementi indicati nella documentazione di gara;
CONSIDERATA la necessità della nomina di una Commissione di
gara, ai fini della valutazione degli elementi indicati nella
documentazione di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016 e secondo quanto previsto dal vigente regolamento interno
per la costituzione di un albo di professionisti per la nomina delle
commissioni giudicatrici di gara;
CONSIDERATO che l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. N. 50/2016
stabilisce che “fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’articolo 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, trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Il Sottosegretario ________________________________

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
consulenza e assistenza in materia di gestione legale, tecnica ed
amministrativa di appalti di lavori servizi e forniture in favore
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV Unità di Progetto
“Sisma Centro Italia”, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 (CIG: 8184294510) - nomina della Commissione Giudicatrice
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CONSIDERATO quanto stabilito sul tema dal vigente regolamento
interno per la costituzione di un albo di professionisti per la nomina
delle commissioni giudicatrici di gara, come pubblicato sul sito
internet dell’Associazione www.cri.it;
RITENUTO opportuno che la Commissione Giudicatrice sia
composta dal Presidente e da ulteriori due Membri con esperienza
nel settore delle procedure acquisitive di lavori regolate dal Codice
degli Appalti Pubblici;
INDIVIDUATE facendo ricorso al suddetto albo di professionisti ed
esaminando i loro curricula vitae, due figure esterne in possesso dei
requisiti professionali ed esperienziali richiesti;
RITENUTO che le attività di cui alla conferenda nomina rientrano tra
quelle d’ufficio del Presidente individuato;
CONSIDERATA la necessità di formalizzare successivamente alla
nomina apposito incarico per i professionisti esterni;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto di provvedere alla
nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice;
la sottoscritta Barbara Debra Contini, in qualità di Sottosegretario con
delega di funzioni e gestione dell’UdP “Sisma Centro Italia”
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV conferita con
provvedimento del Segretario Generale della Croce Rossa Italiana n°
105 del 24.10.2018 e successiva Procura a rogito Notaio
Massimiliano Passarelli Pula Rep. n. 9045 Racc. n. 6172 del
07.11.2018,
DETERMINA
1) le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e
sostanziale e del presente provvedimento;
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2) di nominare la Commissione Giudicatrice di gara per
l’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte
pervenute per la procedura in oggetto, così composta:
- Avv. Anna di Russo,– Presidente della Commissione, Avvocato
esperto in diritto amministrativo e procedure d’appalto ;
- Dott. Luigino Cicero – Membro della Commissione interno alla
Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, Legale Addetto
al Supporto RUP Area Gestione Patrimonio e Sicurezza, esperto
di procedure d’appalto;
- Ing. Marco Guglielmo Fioretti – Membro della Commissione
esterno alla Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV,
Ingegnere addetto al supporto al RUP UdP Sisma Centro Italia,
esperto di procedure d’appalto e segretario verbalizzante;
3) di dare atto che lo svolgimento dell’incarico avverrà nell’esclusivo
interesse dell’Associazione con obbligo di partecipare a tutte le
sedute della Commissione Giudicatrice che dovessero rendersi
necessarie;
4) di dare atto, a norma del comma 2 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016,
che la Commissione Giudicatrice, in ragione del fatto che la
procedura è svolta in modalità telematica oltre che dell’attuale
situazione di emergenza COVID-19, lavorerà da remoto nel
rispetto dei DPCM 04.03.2020 e ss.ii, con riduzione massima e/o
sospensione delle sedute pubbliche sino al ripristino delle
condizioni di sicurezza per la salute pubblica;
5) di confermare che il predetto incarico comporterà l’assegnazione
per il Commissario esterno di un compenso omnicomprensivo
pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) al netto di IVA e
CPA prevedendosi in rimborso spese per spese, vitto ed alloggio
pari a non oltre il 20% del compenso di cui sopra, previa
rendicontazione delle stesse a valere sul centro di costo SIP2001;
6) di dare atto che l’impegno di spesa di cui al precedente punto 5)
è compatibile con il Budget SIP2001;
7) di dare atto che l’incarico oggetto del presente provvedimento
può essere revocato al ricorrere delle condizioni normativamente
previste;
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8) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere notificato
via PEC o email aziendale, per i Membri interni, ai soggetti
interessati;
9) di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso al
Responsabile Unità di Progetto "Sisma Centro Italia" per gli
incombenti di relativa competenza;
10) di dare atto che tale incarico verrà formalizzato con apposita
scrittura privata da sottoscrivere con il Commissario esterno;
11) di disporre che, al momento dell’accettazione dell’incarico i
componenti rendano apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 455 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui agli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.
50/2016, di cui all’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001 e di cui all’art. 2 del vigente regolamento interno per la
costituzione di un albo di professionisti per la nomina delle
commissioni giudicatrici di gara.
12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei
successivi e precedenti documenti ed atti correlati sull’apposita
sezione del sito internet www.cri.it;
Roma, 18.03.2020

Il Sottosegretario
con delega di funzioni e gestione
dell’UdP “Sisma Centro Italia”
Dott.ssa Barbara Debra Contini
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