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DETERMINA DIRETTORIALE N.2 

3 Febbraio 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di refezione presso la struttura 

“Casa Santa dell’Annunziata”, gestita da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

C.I.G. 85387417FA 

VISTI:  

- Il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;   

- Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

- La Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del Decreto Legge n. 76/2020;  

- L’Organigramma e il Funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- La legge Regionale n.17 del 24/06/2011 e s.m.i.; 

RICHIAMATE: 

- La delibera di CdA n.34 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto “Proroga servizio mensa ai sensi del Decreto 

Legge n. 34/2020 “ con la quale si stabilisce che l’appalto del servizio di ristorazione è in scadenza il giorno 

20 novembre p.v. e che comunque proseguirà, essendo un servizio essenziale da erogare, fino al termine del 

nuovo affidamento; 

- La delibera di consiglio di amm.ne n. 36 del 20 novembre 2020, avente ad oggetto “Esternalizzazione del 

servizio di refezione presso Casa Santa dell’Annunziata”; 

- La determina n. 62 del 19 Novembre 2020, del Direttore Generale dell’Ente, Dott. Alessandro Pantaleo, con 

la quale sono stati acquistati i servizi funzionali alla gara telematica attraverso affidamento alla società 

DigitalPa s.r.l. Via San Tommaso D’Aquino 18/a – 09134 Cagliari P.I./C.F. 03553050927, con succursale in 

Sulmona (AQ); 

- La Deliberazione n. 620 del 31 maggio 2016, dell’Anac, avente ad oggetto “Criteri per la nomina dei 

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di 

contratti pubblici di appalto; 

VISTO il regolamento di nomina della commissione giudicatrice per le procedure di acquisto di beni e servizi 

e lavori, approvato dal Cda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, con delibera n.6 del 29.01.2021; 

DATO CHE ai sensi del succitato avviso si stabiliva nella data del 25.01.2021, il termine per la presentazione 

delle offerte da parte delle ditte invitate; 
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RILEVATO CHE occorre pertanto procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai fini della 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto nella documentazione di gara; 

ACCERTATO CHE l’art. 77 del Codice degli appalti recita quanto segue: 

1. 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 è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 

2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla 

stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 

delle comunicazioni. 

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e[…] 

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle 

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto 

cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai 

contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. […] 

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. […] 

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano 

l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 

4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del 

presente codice. […] 

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a 

disposizione della stazione appaltante […]I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi 

non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. […] 

 

ATTESO CHE l’art.1, comma 1, della legge n.55 del 2019, sospende fino al 31 dicembre 2020, alcune norme 

del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

[…] c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo 

istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di 
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individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante[…]; 

CONSIDERATO CHE fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 

del Codice dei contratti, la commissione giudicatrice 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; 

RILEVATO CHE nella dotazione organica di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non vi è personale che ha 

competenza specifiche per l’appalto in argomento, pertanto si è reso necessario avviare una selezione esterna 

volta ad individuare candidati aventi le caratteristiche necessarie prescritte dalla normativa vigente; 

CONSIDERATE altresì pertanto le disponibilità, le professionalità e l’esperienza occorrenti per 

l’espletamento delle valutazioni tecniche delle offerte pervenute, nonché per la verbalizzazione delle 

operazioni da compiersi, da parte dei seguenti componenti, ciascuno per la rispettive funzioni: 

- Dott. Tito Gentile, Segretario Comunale in quiescenza, Presidente di Commissione; 

- Dott.ssa Annamaria Ferroni, Dirigente medico Asl in quiescenza, Commissario; 

- Sig. Antonio di Mattia, Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Commissario; 

- Dott.ssa Teresa Di Viesti, funzionario di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Segretaria; 

ACCERTATO CHE i citati soggetti non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso Asp n.2 

della Provincia dell’Aquila nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione; 

- il Presidente ed i Commissari, non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

- Dato atto che al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti dovranno dichiarare, ai sensi 

dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle 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. e i.;  

- Ritenuto pertanto procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto del “Servizio di Refezione presso la 

residenza Casa Santa dell’Annunziata”; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa riportate, 

1) Di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’appalto del “Servizio di Refezione presso la residenza Casa Santa dell’Annunziata”, come segue: 

- Dott. Tito Gentile, Segretario Comunale in quiescenza, Presidente di Commissione; 

- Dott.ssa Annamaria Ferroni, Dirigente medico Asl in quiescenza, Commissario; 
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- Sig. Antonio di Mattia, Tecnico della Prevenzione Asl nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Commissario; 

- Dott.ssa Teresa Di Viesti, funzionario di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Segretaria verbalizzante; 

2) Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, 

affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

3) Di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del 

presente atto; 

4) Che il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolge i compiti di Responsabile del Procedimento ai 

sensi dell’art. 5 della L. 241/1990; 

5) Di precisare che la nomina della suddetta commissione non comporta alcun tipo di onere per Asp n.2 della 

provincia dell’Aquila, stante la disponibilità da parte dei commissari; 

6) Di precisare che la Commissione si riunirà per l’apertura delle offerte il giorno 5 Febbraio 2021, alle ore 

16:00, presso la sede legale dell’Azienda, in Sulmona, P.zza della Ss. Annunziata; 

6) Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

7) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, e nella sezione 

https://www.asp2aq.it/bandi-di-concorso del sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza 

per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.asp2aq.it/bandi-di-concorso

