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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare 
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 

Divisione I 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di progettazione ai fini dell’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), e articoli 46, e se-

guenti, del d.lgs. n. 50/2016. CIG: 7733053D33. Nomina Commissione di aggiudicazione. 

 

VISTE le norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, riguardante “Disposizioni per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ed il relativo Regolamento di esecuzio-
ne approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha definito le 
funzioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, riguardante l’“Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servi-
zi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli Uffici 
di diretta collaborazione”; 

********* 
PREMESSO che: 

- con propria determinazione a contrarre in data 26 aprile 2018, n. 801, è stato autorizzato 
l’espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura per la progettazione e la stima degli interventi per la prevenzione in-
cendi e l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in via Cristoforo Colombo, 44 e in via 
Capitan Bavastro, 174 – Comune di Roma. 

- si è proceduto ad eseguire una manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale del 
Ministero e che a seguito di quest’ultima sono pervenute diverse istanze di partecipazione; 

- sono stati invitati n. 5 operatori economici; 
- è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 28 febbraio 

2019 e sono pervenute n. 2 buste debitamente sigillate contenenti le offerte per il citato servi-
zio di ingegneria; 
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- è possibile procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione; 
 

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione di aggiudica-
zione, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, si è reso necessario 
valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell’Amministrazione, tra i funzionari idonei al-
lo svolgimento dell’incarico; 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, di individuare i componenti della Commissione di aggiudicazione tra i funzionari 
dell’AGP- Divisione I-  idonei allo svolgimento dell’incarico, come di seguito indicati: 

Arch. Giuseppe Tulumello in qualità di Presidente 

Ing. Michele Irmici in qualità di componente 

Ing. Marco Giuri in qualità di componente 

Il Sig. Franco Chilelli svolgerà le mere funzioni di Segretario verbalizzante; 

ACCERTATO che non sussistono cause ostative alla nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 
d.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
 

DETERMINA 
 

1. Di nominare componenti della Commissione di aggiudicazione incaricata di procedere alla va-
lutazione delle offerte pervenute nonché agli adempimenti ad essa riservati, i seguenti funzio-
nari: 
Arch. Giuseppe Tulumello in qualità di Presidente 
Ing. Michele Irmici in qualità di componente 
Ing. Marco Giuri in qualità di componente 
Il Sig. Franco Chilelli svolgerà le mere funzioni di Segretario verbalizzante; 
 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 
2013; 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I 
Valeria Clara Rizzo 
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