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Determina n.  33/2018             del 23/04/2018

OGGETTO: NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA 
NEGOZIATA SOTTOSOGLIA MEDIANTE RDO SUL MEPA INDETTA AI SENSI DELL’ ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
FORNITURA E POSA DI GRUPPI REFRIGERANTI PER LA CENTRALE FRIGORIFERA TEATRI 
DI CINECITTA’. 

GARA N. 04/2018 

Codice Identificativo Gara (CIG): 7394777B04

L’Amministratore Delegato, 

PREMESSO che con la propria determina n. 22/2018 del 27/03/2018 è stata autorizzata l’indizione 
di una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di fornitura e posa di gruppi refrigeranti per la centrale frigorifera teatri di 
Cinecittà;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 77, commi 1 – 2 – 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle 
offerte è necessario provvedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico ambito cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero di commissari 
non superiore a cinque che, per i casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del medesimo decreto, possono essere individuati tra i componenti interni alla stazione 
appaltante; 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e 
la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

PREMESSO che il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 17,00 del 23/04/2018; 

PRECISATO che essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina di un Seggio di gara e di una 
Commissione Giudicatrice a cui affidare differenti compiti, ossia al primo le fasi che comportano 
l’espletamento di attività di natura amministrativa ed economica, alla seconda quelle implicanti il 
possesso e l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti 
con la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico; 

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 
e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 
2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, la 
commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante; 

VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei lavori in 
oggetto, le seguenti figure professionali quali membri esperti:
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• Per il Seggio di Gara, esame documentazione amministrativa ed offerte economiche - il Dott. 

Enrico BUFALINI, Responsabile Unico del Procedimento quale Presidente; 

• Per la Commissione Giudicatrice, esame offerte tecniche - il Sig. Domenico Pinuccio D’ARINO, 

Direttore dell’Esecuzione quale Presidente - Arch. Bernardino D’ANTIMI, Componente – Sig. 

Marco D’ANGELO, Componente; 

• Segretario verbalizzante – Sig. Daniele GIAMMARIA. 

DATO ATTO che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli 
atti; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla 
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in 
questione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” della Stazione Appaltante 
www.cinecitta.com; 

DETERMINA 

- Di nominare il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice relativi alla procedura in oggetto, 

individuando, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la seguente composizione:

Per il Seggio di Gara – esame documentazione amministrativa ed esame offerte 
economiche 

• Dott. Enrico BUFALINI                    - Presidente - RUP   
• Sig. Daniele GIAMMARIA               - Segretario verbalizzante

Per la Commissione Giudicatrice – esame offerte tecniche 

• Sig. Domenico Pinuccio D’ARINO   - Presidente 
• Arch. Bernardino D’ANTIMI       - Componente 
• Sig. Marco D’ANGELO                - Componente 
• Sig. Daniele GIAMMARIA               - Segretario verbalizzante 

- Di dare atto che al momento dell’accettazione dell’incarico sia il seggio di gara che i commissari 
hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
dette dichiarazioni sono conservate agli atti; 

- Di dare atto che al seggio di gara ed ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto 
dipendenti della Stazione Appaltante; 

-  Di dare atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla 
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in 
questione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” della Stazione Appaltante 
www.cinecitta.com. 

                   ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

(Dott. Roberto CICUTTO) 

(Firmato Elettronicamente) 
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