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Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Determina nomina Commissione di gara
CIG: 81833867C1
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA VISITA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO, A
SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV (ASSISTENTI ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA E
VIGILANZA) DEL MIBACT, PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI
MANTOVA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016

Determina di nomina della Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto.
Il DIRETTORE
PREMESSO che:
- con nota prot. 4709 del 31 ottobre 2019 si è provveduto a nominare RUP il dott. Stefano L’Occaso;
- con nota prot. 3683 del 10 settembre 2019, si è provveduto alla nomina a collaboratore del RUP del dott.
Antonio Ricci, a DE della dott.ssa Michela Zurla e a collaboratore del DE della dott.ssa Mari Hirose;
- con determina n. 16 del 26/02/2020 si è disposto, tra l’altro, di avviare una procedura aperta ex art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 smi;
- in adempimento alla succitata determina è stata redatta e pubblicata la documentazione di cui agli artt. 72 e 73
del D.Lgs. 50/2016, nelle modalità previste dalla determina n. 16 sopra citata;
- con successiva determina n. 20 del 31 marzo 2020, i termini di presentazione delle offerte sono stati prorogati
al 1 giugno 2020, ore 12:00, attesi gli obblighi di pubblicità;
- la Stazione Appaltante ha pubblicato due note di chiarimenti a riscontro dei quesiti pervenuti: una in data 9
maggio 2020 (prot. 1225) e una in data 26 maggio 2020 (prot. 1375), entrambe debitamente pubblicate sul sito
internet;
- alla data 1 giugno 2020, scaduti i termini di presentazione (ore 12:00), sono pervenute alla Stazione appaltante
n. 4 buste virtuali contenenti i documenti di offerta;
RILEVATO, come previsto dal bando, § II.2.5, che i servizi saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle modalità descritte all’art. 16 del Disciplinare di gara, e che non
troverà applicazione l’art. 97, comma 2, atteso quanto previsto dall’art. 17 del Disciplinare;
VISTE le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
e in particolare constatato che il comma 3, è attualmente sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1,
lett. c), della legge n. 55 del 2019;
VISTO l’art. 216, comma 12, del Codice il quale precisa che fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione
appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione appaltante;
VISTO quanto previsto all’art. 18 del Disciplinare, in merito alla composizione della Commissione;
PRESO ATTO di quanto comunicato dal Presidente dell’ANAC, in data 15 luglio 2019, ovvero che in data 18
aprile 2019 è stato adottato il D.L. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al
31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, come sopra indicato, e conseguentemente
risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo;
OSSERVATO che, ai sensi dell’art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo comma 7, la nomina dei
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commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 1 giugno 2020, alle ore 12:00 e
che pertanto può e deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;
RITENUTO di nominare per gli adempimenti previsti dagli artt. 17-19 del Disciplinare di gara un’apposita
commissione giudicatrice, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/16;
CONSIDERATO che tutti i componenti di commissione dovranno produrre, al momento dell’accettazione
dell’incarico, ai sensi dell’art. 47, DPR 445/00 e s.m.i., le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti degli
operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77,
D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. e che tali dichiarazioni saranno allegate al verbale dei lavori di seggio,

-

-

DETERMINA
di approvare le premesse del presente atto;
di nominare, ai sensi dell’art. 77, del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., per la procedura ex art. 60 D.lgs. 50/16 e s.m.i.
– relativa a quanto in oggetto – quali membri di Commissione, per gli adempimenti previsti dagli artt. 17-19
del Disciplinare, i signori:
o Dott. Gabriele Barucca, in qualità di Presidente di Commissione
o Ing. Fabrizio D’Amato, in qualità di membro di Commissione
o Dott.ssa Francesca Freno, in qualità di membro di Commissione
L’Arch. Massimino Carcereri fungerà da Segretario verbalizzante;
di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, del presente provvedimento e dei
curricula dei commissari nominati, sul sito istituzionale della Stazione appaltante nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
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