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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 OO.PP. 
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

Ufficio 4  
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 

IL PROVVEDITORE 
 
 

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii.;  
VISTA la legge n. 20 del 14/01/1994 ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 nelle parti ancora in vigore;  
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii.; 
   

PREMESSO  
 

• Che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con determinazione a 

contrarre del 02/03/2022, prot n. 3962, è stata disposta la procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (direttore operativo, 

ispettore di cantiere) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

finalizzati all’adeguamento sismico di una porzione dell’edificio demaniale 

denominato “Caserma Cortecci” in uso all’arma dei Carabinieri, sede del Comando 

Provinciale di Ancona, via della Montagnola n. 91/A. Class.B19AN - CUP 

D31B20001390001 - CIG 9125231AD5 - con modalità telematica attraverso la 

PIATTAFORMA “PORTALE APPALTI” con accesso al link: 

https://portaleappalti.mit.gov.it;   

 

• Che la copertura di spesa dell’intervento è assicurata con fondi provenienti dal 

Dipartimento Casa Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cap.908 P.G. 30 -  

a seguito di accordo ex art. 15 L. 241/90 sottoscritto il 21/12/2018  tra il 

Dipartimento Casa Italia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli Interventi speciali -  al fine di 

finanziare opere per la promozione della sicurezza e la valorizzazione del 

territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo mediante l’adozione di un 

approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici, 

affidandone la  realizzazione ai Provveditorati Interregionali per le Opere 

Pubbliche competenti per territorio; 
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• Che il documento preliminare di progettazione redatto dall’Ufficio tecnico del 

Provveditorato è stato approvato con D.D. n. 22587 del 16/11/2020; 

 
• Che il bando di gara è stato pubblicato - ai sensi degli artt. 73 e 216 c. 11 del 

Codice - in Gazzetta Europea n. 2022/S 050–129089 ed in Gazzetta Ufficiale n. 31 

del 14/03/2022 nonché, unitamente agli atti di gara, in Piattaforma Appalti e PAT 

ed altresì, è stata pubblicata la successiva rettifica; 

• Che il bando è stato altresì pubblicato, per estratto, su due quotidiani. 

 

CONSIDERATO   

- che la determina sopra citata prevede che l’aggiudicazione dei servizi di che trattasi, 

avvenga mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 

D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;  

- che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 

77 del D. Lgs n. 50/2016;  

- che con Legge n. 55/2019 la previsione di cui al comma 3 del citato art. 77 è stata 

sospesa sino al 31/12/2021 (termine differito dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 

del 2020), e conseguentemente sospesa l’operatività dell’Albo dei Commissari, come 

da comunicato del Presidente ANAC del 15/07/2019;  

- che ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Dlgs. 50, nelle more dell’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad 

essere nominata dalla Stazione Appaltante competente;  

- che in applicazione delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC (aggiornate con delibera n. 

1007/2017) la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti di 

ammissione stabiliti nel disciplinare di gara è stata svolta da un Seggio di gara, 

presieduto dal Dirigente dott. ing. Carla Macaione;  

 

 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato  

 

DECRETA 

  

Art. 1) La Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica 
per l'affidamento dell'appalto in premessa è così costituita:  
  

 - dott. ing. Carla Macaione, Dirigente della sede coordinata di Ancona del Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di 
Commissario con funzioni di Presidente;   
- dott. ing. Elisa Cudini, funzionario della sede coordinata di Ancona del Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di 
Commissario;  
 - dott. ing. Ilenia Romano, funzionario della sede di Firenze del Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di 
Commissario;  
 
 

mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it


 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811 – e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it 

e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
                                       internet: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it         

                                                                                                                                                            ver. 3.5 del 28.08.2018 

 

  

 

 
Art. 2) La Commissione giudicatrice dovrà espletare la valutazione tecnica ed economica 
entro trenta giorni a far data dalla prima seduta pubblica di gara, successiva alla fase di 
ammissione dei concorrenti da parte del seggio di gara. 
 
Art. 3) I singoli componenti della Commissione dovranno presentare, al momento 
dell’accettazione dell’incarico, la dichiarazione di cui al comma 9 del citato art. 77.  
  

Art. 4) Il presente decreto di nomina è soggetto alle disposizioni di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 39 del Codice Appalti e del D.Lgs. n. 33/2013.  
 
  

                                         IL PROVVEDITORE 

                                                                                        Dott. Giovanni Salvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 
Funz. Am Cont. Rosalba Amici 
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