
Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare  
 

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

MODULARIO 
Ambiente - 6 

Mod. 6 

VISTA la determina a contrarre n. 0036642 del 20-05-2020, con la quale è stata avviata la 
procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
del “Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle 
stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da 
sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non 
esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, 
sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette”, mediante 
procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici) in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della durata di 24 mesi, 
importo massimo di gara € 58.000.000,00 di cui base imponibile € 47.540.983,61 e IVA per € 
10.459.016,39 - CIG 8320109326; 
 

VISTA l'individuazione della gara sul portale ANAC, identificata con CIG n. 8320109326; 
 
VISTA la pubblicazione del bando di gara sulla GU/S S104 del 29 maggio 2020, sulla GURI V 
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 65 dell’8 giugno 2020, sull’osservatorio dei contratti 
pubblici, sul proprio sito istituzionale e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale (Il Messaggero e Il Sole 24 Ore) e su due a maggiore diffusione locale nel luogo dove 
si esegue il contratto (La Repubblica e Il Tempo); 
 
CONSIDERATO che il 15 luglio 2020 è scaduto il termine previsto per la presentazione delle 
offerte;  
 
RILEVATA la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per la 
valutazione dell'offerta tecnica ed economica con l’incarico di esaminare e valutare le offerte 
presentate, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016, la cui composizione, per la complessità della materia 
si ritiene debba essere composta da cinque esperti; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 12 
del D. Lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
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secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente indicate da ciascuna stazione 
appaltante; 
 
VISTA la nota prot. 55040 del 15 luglio 2020 con la quale è stato richiesto alla Direzione 
Generale per la vigilanza delle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne, in quanto qualificata amministrazione pubblica di cui al 
citato articolo del D. Lgs. 50/2016, di indicare il nominativo di un esperto da inserire nella 
costituenda Commissione; 
 
VISTA la nota prot. n. 0018008 del 16 luglio 2020, con la quale la Direzione Generale menzionata 
al visto precedente ha designato l’Ing. Enrico Maffi, al momento unico esperto nel settore 
tecnico/navale disponibile, quale membro della costituenda Commissione giudicatrice;  
 
VISTA la nota prot. 55041 del 15 luglio 2020 con la quale è stato richiesto al Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, in quanto qualificata amministrazione 
pubblica di cui al citato articolo del D. Lgs. 50/2016, di indicare un esperto da inserire nella 
costituenda Commissione; 
 
VISTA la nota prot. 79693 del 20 luglio 2020 con la quale il summenzionato Comando Generale 
ha designato il CV (CP)Leopoldo Manna; 
 
VISTA la nota prot. 55043 del 15 luglio 2020 con la quale è stato richiesto al Reparto 
Ambientale Marino, in quanto qualificata amministrazione pubblica di cui al citato articolo del 
D. Lgs. 50/2016, di indicare due esperti da inserire nella costituenda Commissione; 
 
VISTA la nota prot. n. 6546 RAM del 16 luglio 2020 con la quale il summenzionato Reparto 
ha designato i seguenti esperti: 
- C.F. (CP) Santo Altavilla; 
- C.F. (CP) Gabriele Peschiulli. 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 

È istituita la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del contratto del “Servizio di 
intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di 
olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, 
sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli 
inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli 
specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette”, mediante procedura 
aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 
in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della durata di 24 mesi, importo 
massimo di gara € 58.000.000,00 di cui base imponibile € 47.540.983,61 e IVA per € 
10.459.016,39 - CIG 8320109326. 
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ART. 2 
 

La Commissione giudicatrice è così composta: 
1. Presidente: Dott.ssa Paolina Pepe, Dirigente di seconda fascia del Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del Territorio e del Mare, in servizio presso la Direzione Generale per il Mare 
e le Coste; 

2. Membro: Ing. Enrico Maffi in servizio Direzione Generale per la Vigilanza delle Autorità 
Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’Acqua Interne del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

3. Membro: C.V. (CP) Leopoldo Manna, Ufficiale del Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 

4. Membro: C.F. (CP) Santo Altavilla, Ufficiale del Reparto Ambientale Marino delle 
Capitanerie di Porto presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare; 

5. Membro: C.F. (CP) Gabriele Peschiulli, Ufficiale del Reparto Ambientale Marino delle 
Capitanerie di Porto presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 

 
 

ART. 3 
 

 La partecipazione alla suddetta Commissione è a titolo gratuito e non prevede 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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