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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA A MEZZO PROCEDURA
APERTA, EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., SU PORTALE MEPA CONSIP RISERVATA
AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL MERCATO ELETTRONICO ABILITATI PER IL BANDO
“SERVIZI BANCARI – SERVIZI DI TESORERIA E CASSA”.
CIG: ZE12F93500; CPV 66600000-6; C.I.: 2707842

Determina di nomina della Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio.
IL DIRETTORE
VISTA la determina n. 38 del 07/12/2020 con la quale si è disposto:
 di avviare una procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento in concessione
del servizio di tesoreria;
 che la procedura sia svolta, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, ovvero una richiesta
d’offerta (RDO) aperta su portale del Me.PA. ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità
all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni previste dal D.
Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., mediante il quale sono gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi delle
offerte stesse, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel
Disciplinare di gara;
 che l’appalto sia aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, ponendo a base di gara l’importo di euro
12.000,00 soggetti a ribasso (non sono previsti oneri di sicurezza) IVA esclusa;
 di nominare il Dr. Francesco Vezzani, in possesso di esperienza e della professionalità adeguate alle
funzioni da svolgere, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
CONSTATATO che, in adempimento alla succitata determina, si è proceduto alla pubblicazione della stessa
congiuntamente alla documentazione di gara, sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova –
www.mantovaducale.beniculturali.it – nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul portale MePA nella
forma della RDO APERTA, per come costruita in piattaforma;
VISTO che alla data del 31 dicembre 2020, scaduti i termini di presentazione (ore 12:00), sono pervenute
alla Stazione appaltante n. 1 busta virtuale contenente i documenti di offerta;
PRESO ATTO che come previsto dal punto 9. (Premesse – Criteri di aggiudicazione) del Disciplinare di
gara:
 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.lgs. 50/2016;
 “Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”;
 “La Stazione appaltante si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.lgs n. 50/2016). Al
ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, coadiuvato dalla Commissione, valuta
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”;
RILEVATO che, come previsto dal Disciplinare di gara - Parte seconda - Procedura di aggiudicazione,
punto 1. - l’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una
commissione di aggiudicazione, nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice letto in
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combinato disposto con quanto indicato nell’art. 216 comma 12 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri
di valutazione e relativi pesi e sub pesi di cui alle precedenti indicazioni “OFFERTA TECNICOQUALITATIVA” mediante l’applicazione dei punteggi quantitativi previsti;
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce al comma 1 che nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto, ed al comma 2 che la commissione sia costituta da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
VISTO che l’articolo 1 comma 1 lett. c) della legge n. 55 del 14/06/2019, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con il quale si dispone la sospensione sino al 31/12/2020 del
comma 3 dell’articolo 77, del D. Lgs. 50/2016 in riferimento all’obbligo di scegliere i commissari tra gli
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78 del
medesimo e fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
ACCERTATO altresì che l'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 11/09/2020 ha differito al 31 dicembre 2021 la
sospensione disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019;
RITENUTO pertanto attualmente vigente il primo periodo del comma 12 dell’articolo 216 del D.Lgs.
50/2016, il quale dispone “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, 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”;
RICHIAMATA nel merito la recentissima giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n.
4865/2019) che ha chiarito che la norma codicistica – il riferimento è al comma 12 dell’articolo 216
trattandosi di procedura ante sospensione apportata con la legge 55/2019 – non deve essere interpretata
letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento ma ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale,
è che la commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza;
VALUTATE le esperienze professionali - attestate dai rispettivi curricula - maturate dai dipendenti in
seguito individuati;
RITENUTO che alla luce dei curricula professionali i soggetti individuati abbiano un’esperienza
professionale che ne garantisca l’adeguata competenza nello specifico ambito di cui alla presente procedura;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte, come detto, è scaduto il giorno 31 dicembre
2020 ore 12:00 e che pertanto può e deve procedersi alla nomina della commissione giudicatrice;
RITENUTO di nominare per gli adempimenti previsti dal punto 1 - Parte seconda - del Disciplinare di gara
un’apposita commissione giudicatrice, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, in
combinato disposto con quanto indicato nell’art. 216 comma 12 e alla luce delle successive modifiche di
legge come sopra dettagliatamente esposte;
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. 50/2016 e s.m.i. e che tali dichiarazioni saranno allegate al verbale dei lavori di
commissione;
DETERMINA
-

di richiamare integralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge;
di procedere con il presente atto alla nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs.
50/2016 tenuto conto che l’articolo 1 comma 1 lett. c) della legge 55 del 14.06.2019 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ha disposto la
sospensione sino al 31.12.2020 del comma 3 dell’articolo 77, del D.Lgs. 50/2016 in riferimento
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale
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-

anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78 del medesimo e fermo restando l’obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante e tenuto conto altresì che l'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 11/09/2020 ha
ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 la sospensione disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), della
legge n. 55 del 2019;
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 dai
punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., Parte seconda del Disciplinare, i signori:
o Dr.ssa Francesca Freno, in qualità di Presidente di Commissione
o Dr. Antonio Ricci, in qualità di membro di Commissione
o Rag. ra Margherita Ruocco, 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”.
Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
Il Direttore
Dr. Stefano L’Occaso
Firmato digitalmente da
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