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Sezione Amministrativa                                                                                                                                   Perizia n° 471 

Classifica SI.729                                                                                                                               

IL PROVVEDITORE 
 

VISTA la L. 20/03/11865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che con nota 21/03/2017 n° 54265 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali 

e delle Tecnologie Ufficio VI° ha comunicato di aver proceduto alla redazione dell’integrazione del 

programma di spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, 

autorizzando a porre in essere le procedure tecnico amministrative necessarie per la redazione degli 

atti peritali nonché per l’affidamento delle opere; 

RITENUTO che, nell’ambito di tale programma, è prevista l’attività di verifica di vulnerabilità 

sismica dell’immobile sede del Tribunale di Siena, ubicato in Viale Franci n° 26; 

VISTA la determina a contrarre 07/02/2019 n° 2706, con la quale è stato dato incarico al R.U.P., 

Ing. Filippo Diana, in servizio presso la sede operativa di Arezzo / Siena di questo Istituto, a 

procedere all’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura di cui al co.2 dell’art. 157 del 

Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n° 5 e successive modifiche ed 

integrazioni, relativo alla verifica dell’intervento citato dell’importo di €. 88.000,00 a base di 

negoziazione per onorario e spese, al netto dell’I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’opera è assicurato con i fondi a carico del Ministero 

dell’Interno, giusta nota 04/10/2018 n° 20531 a valere sul Cap. 7200/05 del Ministero della 

Giustizia; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 

30/05/2019 e che, pertanto, occorre procedere alla costituzione di una Commissione di gara per 

l’aggiudicazione del predetto appalto con l’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

considerazione delle previsioni del co.3 art.77 e delle disposizioni transitorie di cui all’art. 216 co.12 

del suddetto D. Lgs. n° 50/2016; 

CONSIDERATO che pur essendo state adottate dall’A.N.A.C., con determinazione 16/11/2016 n° 

1190, le Linee Guida n° 5 recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

all’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, le stazioni appaltanti, 

ai sensi del predetto art.77 co.12 e delle disposizioni transitorie di cui all’art.216 co.12, continuano a 

nominare le medesime commissioni fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all’Albo di cui all’art. 78 del suddetto D. Lgs. n° 50/2016; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

ART. 1 -  La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura di 

gara in premessa è così composta: 

1. Dott. Giovanni SALVIA - Presidente   

2. Ing. Anacleto RAIO -  Commissario    

3. Ing. Piera MEDORI -  Commissario  



 

La funzione di segretario è ricoperta dall’Ass. Sig. Silvio TROTTA. 

   

ART. 2 - La Commissione Giudicatrice suddetta può avvalersi del personale della Sezione del 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana-Marche-Umbria – sede di Firenze per le 

pubblicazioni sul sito ove necessarie. 

 

ART. 3 - Il termine per l’espletamento dell’incarico resta fissato in giorni 30 (trenta).  

 

ART. 4 - Il presente decreto di nomina con le accettazioni, le dichiarazioni relative alla 

incompatibilità ed i curricula dei membri della commissione saranno pubblicati sul sito di questa 

Stazione appaltante. 

 

                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 
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