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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 

- FIRENZE – 

___________ 

              

IL PROVVEDITORE  

 
           INT_PROV 18151 

 

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 

VISTA la Legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per le parti attualmente in vigore; 

VISTO il DLG.vo n.50/2016, come modificato ed integrato dal D.L.vo n: 56/2017; 

PREMESSO che con D.L. n. 98/2011, art. 12 e successivo Decreto interministeriale 8/10/2012 sono stati 

attribuiti all’Agenzia del Demanio i compiti di sovrintendere al processo decisionale di spesa, con il supporto 

tecnico del M.I.T., relativo agli interventi manutentivi sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà di 

terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e successive 

modificazioni; 

PREMESSO che per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stato assegnato all’Agenzia il ruolo di centrale di committenza per 

l’individuazione degli operatori a cui affidare l’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi sugli immobili; 

VISTO il D.I. dell’8/10/2012 emanato ai sensi dell’art. 12 c. 10 del D.L. n. 98/2011; 

VISTA la Convenzione Quadro ex art. 12 D.L. n° 98/2011 sottoscritta tra la l’Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Toscana e Umbria ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in data 01/03/2018, prot. n° 327, per l’esecuzione di interventi 

relativi al Piano Generale anno 2017, tra il quale è stato inserito l’INT_PROV 18151 relativo a “Palazzo 

Montauti Niccolini, sede Provveditorato Firenze, interventi di A) restauro di facciate, B) manutenzione di 

una porzione di copertura in comune con la Corte dei Conti, C) manutenzione del cortile/parcheggio 

interno, D) manutenzione degli infissi” dell’importo complessivo di € 600.000,00= di cui € 500.000,00 per 

lavori; 

VISTA la Determina n. 2694 del 14/02/2022, con la quale è stato autorizzato  il Servizio Contratti ad  

esperire  una manifestazione di interesse,  ai sensi dell’Art.1, comma 2 lettera b del D.L. 16/07/2020 n.76, 

come convertito con L.120 del 14/09/2020 così come modificato dal D.L. n° 77 del 31.05.2021 e convertito 

con L. 108 del 29.07.2021 e come disciplinato con Circolare 19181/2020 e n° 13134/2021, mediante 

procedura negoziata senza bando, di cui di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati a seguito di sorteggio pubblico, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente , ai sensi 

dell’art. 148 comma 6. Lgs. n° 50/2016. 
CONSIDERATO che, con avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito internet di questo Istituto, è 

stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori descritti  CIG: 9103190E05 - Numero Gara: 8453203;  

RITENUTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data  14.03.2022 e che, pertanto, 

occorre procedere alla costituzione di una Commissione di gara per l’aggiudicazione del predetto appalto 

con l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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 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 relativa 

a “Palazzo Montauti Niccolini, sede Provveditorato Firenze, interventi di A) restauro di facciate, B) 

manutenzione di una porzione di copertura in comune con la Corte dei Conti, C) manutenzione del 

cortile/parcheggio interno, D) manutenzione degli infissi” è  così composta: 

  

 1. Dott. Ing. Moreno FERRARI - Presidente  

 2. Arch. Andrea DAMIATI - Commissario  

 3. Arch. Ilenia ROMANO - Commissario  

 

La funzione di segretario nelle sedute pubbliche è ricoperta dal Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola CHIRIACO’. 

  

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

Interregionale alle Opere Pubbliche 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). 

. 

 

 

 

 

IL PROVVEDITORE 

  (Dott.Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Responsabile Servizio D.ssa R. Azzolina 

rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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