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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e Contabilità generale dello Stato e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la Legge 8.7.1986 n. 349 che affida al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare il compito di assicurare, in un quadro organico ed 
omogeneo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
nazionale nonché di curare l’adempimento delle Convenzioni internazionali, 
delle direttive e dei Regolamenti comunitari concernenti l’ambiente ed il 
patrimonio ambientale; 

VISTA  la Convenzione della diversità biologica di Rio de Janeiro, sottoscritta in data 5 
giugno 1992 e la Strategia Europea  per la Biodiversità (COM(2011) 244) 
attraverso l’applicazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicato 
sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62; 

VISTO  il Decreto 31 dicembre 2018  Ripartizione in capitoli delle Unità di voto 
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e per il triennio 2019-2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 
del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 63;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - 
Direzione della Protezione della Natura e del Mare, con determina a contrarre 
n. 23371 del 8/10/2018 ha decretato di procedere all’affidamento del servizio 
di “Stesura  della lista rossa degli ecosistemi d’ Italia” mediante procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 in favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, della durata di 18 mesi, con importo massimo di gara pari a 
324.000,00€ di cui base imponibile 270.000,00€ ed IVA per 59.400,00€ ed altresì 
delegato il Dott. Antonio Maturani allo svolgimento di tutte le procedure di 
gara in qualità Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

CONSIDERATO che il bando di gara, trasmesso in via telematica all’Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, è stato pubblicato sulla GUUE n. 
2018/S227 519665-2018-IT in data 24/11/2018 e sulla GURI – serie speciale 
relativa ai contratti pubblici - n.140 del 30/11/2018, sul sito istituzionale del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul sito 
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informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso 
l’Osservatorio, nonché per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale (Il  Sole 24 Ore e  La Stampa) e su due a maggiore diffusione locale 
nel luogo dove si esegue il contratto (Il Tempo e Il Messaggero); 

CONSIDERATO che il giorno 10/1/2019 è scaduto il termine previsto per la 
presentazione delle offerte;  

RILEVATO che ai sensi dell’ art.77 comma 7 del dlgs 50/2016, la nomina dei commissari 
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 12 del 
D. Lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice, in attesa della costituzione ed 
entrata in vigore dell’albo unico Anac dei Commissari di gara di cui all’ art.77 
comma 3 del Dec. Leg.vo 50/2016,  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 indicate da ciascuna stazione appaltante; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, questa 
Amministrazione ha ritenuto opportuno e necessario procedere alla nomina di 
una commissione di gara composta da  3 componenti;  

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016, alla nomina della Commissione giudicatrice, presieduta da un 
dirigente di questa Direzione e composta da due esperti nello specifico settore 
cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

 E’ istituita la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del contratto relativo 
al servizio di “Stesura  della lista rossa degli ecosistemi d’ Italia”. Importo massimo di gara 
di 324.000,00€ di cui base imponibile 270.000,00€ ed IVA per 59.400,00€  per la durata 
delle attività pari a  18 mesi CIG n. 766022272A. 
 

ART. 2 
La Commissione giudicatrice è così composta: 
1. Presidente: dott. Giuseppe Italiano, Dirigente Divisione III - Direzione per la 
protezione della natura e del mare, Ministero dell’Ambiente  e della tutela del territorio e 
del mare; 
2. Componente: dott. Eugenio Duprè, funzionario Divisione II  - Direzione per la 
protezione della natura e del mare, Ministero dell’Ambiente  e della tutela del territorio e 
del mare 
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3. Componente: dott.ssa Eleonora Bianchi, funzionario Divisione II - Direzione per la 
protezione della natura e del mare, Ministero dell’Ambiente  e della tutela del territorio e 
del mare. 
Per le funzioni di Segretario verbalizzante viene nominata la d.ssa Luisa Farina e come 
sostituta la sig.ra Sabrina Farina. 
Curricula Vitae dei componenti della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sul sito 
web della stazione appaltante. 
 

ART. 3 
 Per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere a carico di questa 
Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 
norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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