


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

PROWEDIMENTI NOMINA COMMISSIONI DI GARA E COMMISSIONI GIUDICATRICI 

quella economica n. 30 (trenta) punti, al fine di garantire la massima qualità 

possibile nell'espletamento di un servizio quale quello oggetto di affidamento, 

particolarmente delicato e importante per l'Associazione. 

RILEVATA pertanto la necessità di nominare la Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte presentate, dopo il termine per la presentazione delle 

stesse, fissato per le ore 12:00 del 1 O marzo 2021; 

PRESO ATTO che: 

il d.l. 32/2019, convertito in legge 55/2019, all'art. 1, comma 1, lett. c), della 

citata legge, ha previsto la sospensione fino al .31 dicembre 2020 dell'obbligo per 

le SA di nominare i commissari di gara attingendo all'Albo nazione istituito presso 

l'Anac; 

l'Anac con il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2019 ha disposto la 

sospensione dell'operatività dell'Albo in oggetto; 

DATO ATTO, pertanto, che fino al 31 dicembre 2020, in conformità a 

quanto previsto dall'articolo 78 del d.lgs. 50/2016, termine differito al 31 dicembre 

2021 con l'art. 8, co.7 del D.L. n.76/2020, convertito dalla L. n.120/ 2020, la 

Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 

competente; 

CONSIDERATO che presso l'Associazione vi sono soggetti in possesso di 

adeguata professionalità, aventi specifiche competenze in materia, come si evince 

dai relativi curricula allegati al presente, individuate nei seguenti soggetti: 

Sig. Lorenzo Massucchielli, con funzioni di Presidente; 

lng. Vincenzo Grisolia, con funzioni di membro esperto; 

Dott. Raffaele Pepe, con funzioni di membro esperto 

Dott.ssa Paola Vallone, con funzioni di segretario verbalizzante; 

DATO ATTO che tali soggetti: 

non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente all'affidamento oggetto della procedura di gara di cui si discute; 

hanno comunicato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico; 

DETERMINA 

1) di nominare quali membri della commissione giudicatrice, ex art. 77 del d.lgs.

50/2016, della procedura in oggetto: 
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Sig. Lorenzo Massucchielli, con funzioni di Presidente; 

lng. Vincenzo Grisolia, con funzioni di membro esperto; 

Dott. Raffaele Pepe, con funzioni di membro esperto 

Dott.ssa Paola Vallone, con funzioni di segretario verbalizzante; 

2) di dare atto che:

• alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della

migliore offerta, provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute, 

nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate negli atti di gara; 

• i membri della Commissione, prima dell'inizio delle operazioni, devono rendere

la dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità con la nomina, 

stabilite dai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del d.lgs. 50/2016; 

3) di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla

pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti 

della Commissione giudicatrice, nella sezione "Bandi e gare" del sito internet 

dell'Associazione. 

Roma, 10/03/2021 
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