
 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 
 

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale 
e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali 

Via Cristoforo Colombo, 44 
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Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio per la comunicazione e diffusione delle 
attività connesse alla realizzazione del Progetto CReIAMO PA, nell’ambito del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020” – CIG 755379225B – CUP F49J17000390007. Convocazione Commissione 
giudicatrice  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il decreto direttoriale prot. SVI/193 del 27 giugno 2018 con cui è stato dato avvio alla 
procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
“Servizio per la comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto 
CReIAMO PA, nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - CIG 
755379225B - a valere sul Progetto CReIAMO PA, PON GOV, Asse 1, Obiettivo specifico 1.3, 
Azione 1.3.3 e con il quale il dott. Giovanni Brunelli, dirigente pro tempore della Divisione III della 
DG SVI, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

ATTESO che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 
95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’articolo 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, nelle procedure di 
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità  di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
lo svolgimento della successiva fase di gara relativa alla valutazione delle offerte,  

VISTO il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale i commissari sono 
scelti, in caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria tra gli esperti iscritti all’Albo dei 
componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

CONSIDERATO peraltro, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, e 
216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo, la commissione 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 individuate da ciascuna stazione appaltante; 



CONSIDERATO che il Presidente della Commissione giudicatrice e i singoli componenti 
della stessa sono stati individuati, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base di specifiche 
competenze nelle materie oggetto del contratto in affidamento, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., e delle abilità, come attestato dai curricula vitae pubblicati sul sito istituzionale della stazione 
appaltane; 

; 

CONSIDERATO, inoltre, che tutti i componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi 
dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non devono aver svolto né possono svolgere 
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta; 

CONSIDERATO, che con decreto direttoriale prot. SVI/376 del 19 ottobre 2018, è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all’affidamento del 
servizio in interesse nella seguente composizione: 

Presidente – dott.ssa Paolina Pepe – Dirigente pro tempore della Divisione I - Interventi per lo 
sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali della DG SVI; 

Componente – dott.ssa Rossella Pavia - Funzionaria del MATTM; 

Componente – sig.ra Brunella Magri - Funzionaria del MATTM; 

 

ACCERTATO che i componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’all’art. 77, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno presentato apposita dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità o astensione 

 

AVVISA  

che la Commissione giudicatrice nelle persone della dott.ssa Paolina Pepe – Dirigente pro tempore 
della Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali 
della DG SVI, la dott.ssa Rossella Pavia - Funzionaria del MATTM, la sig.ra Brunella Magri - 
Funzionaria del MATTM, è convocata per la revisione della documentazione tecnica di gara in 
data 06 novembre 2018, alle ore 10,30 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i 
rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali, via Cristoforo Colombo 44, 00147 
Roma, lato Capitan Bavastro 174, piano II, stanza 273. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                                                    

                                                                                                                       Dott. Giovanni Brunelli  
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