Sogesid S.p.A.
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CREIAMO PA - COMPETENZE E RETI PER
L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA
PA” - CUP F49J17000390007
AFFIDAMENTO

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONALE, MONITORAGGIO FINANZIARIO,
CONTROLLO E VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE DA SOGESID SPA

CIG: 729423E2
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE
PREMESSO CHE
-

la Sogesid fornisce, sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto in data 4 agosto
2017, supporto specialistico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare nell’attuazione del Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”;

-

con nota prot. n. C-03219 del 18/09/2017 il Responsabile della Direzione Pianificazione
Strategica e Progetti Speciali ha chiesto l’avvio delle procedure aziendali relativamente
all’affidamento dei servizi di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario, controllo e
verifica delle spese sostenute da Sogesid SpA, stimando un importo a base d’asta di €
1.296.792,83, Iva esclusa;

-

con determinazione prot. n. C-03931 del 15/11/2017 l’ing. Luciano Capobianco è stato
nominato Responsabile del Procedimento per la procedura di cui sopra;

-

in data 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il bando di gara;

-

con nota prot. n. C-00125 dell’11 gennaio 2018, il Responsabile del Procedimento ha
comunicato che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 10
gennaio 2018, sono pervenute n. 7 offerte e, ai sensi del regolamento interno, ha chiesto
alla AVPCDL di voler procedere all’individuazione dei candidati sorteggiabili per la
composizione della commissione di gara;

-

con nota prot. n. C-00181 del 16 gennaio 2018, AVPCDL ha comunicato i nominativi;

-

con nota prot. n. C-00199 del 18 gennaio 2018, il Responsabile del Procedimento ha quindi
trasmesso il verbale con gli esiti del sorteggio effettuato per la composizione della
Commissione;

-

verificata l’incompatibilità di alcuni nominativi estratti, con nota C-00312 del 25 gennaio
2018, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso il secondo verbale di un nuovo
sorteggio tra nominativi proposti dalla AVPCDL ed ha chiesto la nomina della
commissione di valutazione delle offerte tecniche;

-

con determinazione prot. n. C-00406 del 2 febbraio 2018 è stata pertanto nominata la
commissione di gara composta dai Sigg. ing. Silvia Carecchio, dott.ssa Stefania Betti e
dott. Giuseppe Settingiano;

-

successivamente è stata chiesta la sostituzione del dott. Giuseppe Settingiano, in quanto
impegnato nella redazione del bilancio 2017 e budget 2018, alla quale, con nota prot. n. C00435 del 6 febbraio 2018 è stato dato assenso;

-

con nota prot. n. C-00518 del 9 febbraio 2018 il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso il verbale di un ulteriore sorteggio tra i nominativi proposti con nota C-00493
dell’8 febbraio 2018 dalla Direzione AVPCDL ed ha pertanto chiesto la nomina della
commissione di valutazione delle offerte tecniche;
VISTO

-

l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
il “Regolamento interno per la composizione delle Commissioni giudicatrici inerenti le
procedure di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
RITENUTO CHE

-

i soggetti individuati da AVPCDL sono esperti del settore cui si riferisce l’affidamento del
servizio.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E RITENUTO
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
DETERMINA

-

di nominare i Signori:

ing. Silvia Carecchio

dott.ssa Stefania Betti

dott.ssa Rosalba Montani
quali componenti della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute;

-

di individuare l’ing. Silvia Carecchio quale Presidente di Commissione.
DISPONE

la trasmissione della presente determinazione ai componenti della Commissione come sopra
costituita ed al Responsabile del Procedimento affinché provveda ad acquisire le dichiarazioni di
cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La presente determinazione annulla e sostituisce la precedente nomina di cui al prot. n. C-00406
del 2 febbraio 2018.
Dott. Enrico Biscaglia
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