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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 
C.F. -  P. IVA 80006190427 

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 s.m.i., ivi compreso il DL 32/2019; 
 
 
PREMESSO 

       -  che con Convenzione 20.07.2018 n. 15472 stipulata tra il Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana 
Marche Umbria ed il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei 
Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale di Roma, sono state affidate al Provveditorato le 
funzioni e attività di Centrale di Committenza e di Committenza ausiliarie di cui agli artt.3 let. M), 37 c.8 
38 e 39 del D.lgs 50/2016 per l'esecuzione delle attività previste per gli interventi di miglioramento 
sismico dell'edificio sede della Questura di Ascoli Piceno, sito in Viale della Repubblica, intervento 
escluso dall’ambito di applicazione del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’art. 12 del DL 
98/2011 convertito con L. 11/2011 s.m.i. 

- Che per le finalità di cui alla citata convenzione, lo studio di verifica sismica è stato affidato all’Ing. 
Marco Lorenzini dello Studio Tecnico Associato All Ingegneria di Ancona; 
 
- che la Stazione Appaltante, valutata la difficoltà di ricorrere a professionalità interne in possesso di 
idonea competenza nonché ad altri soggetti di cui all'art. 24 c. I lett. b) e c) del Codice, ha indetto — con 
determina a contrarre n. 19900 del 17/09/2018 - una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice per 
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ex art. 3 lett. vvvv del Codice finalizzati all'intervento 
presso il complesso di che trattasi - CUP D39E18000830001- CIG 784070741A; 

 
- che il finanziamento è assicurato con fondi provenienti dalla Legge n. 232/2016 art. c. 140, annualità 
2017-2022 e appostati nei capitoli di bilancio del Ministero dell'Interno; 
 
CONSIDERATO: 
- Che il bando di gara è stato pubblicato - ai sensi degli artt. 73 e 216 c. 11 del Codice - nella GU S: 
2019/S 069-162400 del 08/04/2019 - Gazzetta Ufficiale n. 43 del 10/04/2019 nonché, per estratto, su due 
quotidiani; 
- che entro il termine stabilito dal bando – ore 13.00 del 21/05/2019 – sono pervenuti due plichi- offerta; 
- che l’appalto di che trattasi è aggiudicato mediante il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del Codice; 
 
 
▪ che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 
50/2016; 
▪ che pur essendo state adottate dall’A.N.A.C. con determinazione n. 1190 in data 16/11/2016 le Linee 
Guida n. 5 recanti i “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” le stazioni appaltanti, ai sensi delle 
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disposizioni transitorie di cui all’art. 216 c.12, continuano a nominare le medesime commissioni fino 
all’adozione delle disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del suddetto D.Lgs; 
▪ che in applicazione delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 
(GU n. 273 del 22/11/2016), la verifica dei requisiti di ammissione stabiliti nell’invito prot. N. 12126 citato 
e le pubblicazioni sul sito, verranno svolte da un seggio di gara, presieduto dal Responsabile del 
Procedimento, Ing. Corrado Maria Cipriani; 
 
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 è così costituita: 
 
 -Dott. Ing. Carla Macaione, Dirigente del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le 
Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario con funzioni di Presidente; 
 -Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani, funzionario del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 
Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario; 
 -Dott. Ing. Salvino Matarazzo, funzionario del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, 
le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario. 
 
Art. 2) Il Seggio di gara per la verifica amministrativa e per le pubblicazioni di legge, è così costituito: 
- Dott. Ing. Carla Macaione, Dirigente del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le 
Marche e l’Umbria, con funzioni di Presidente; 
-Funz. Amm. Cont. Dr. Paolo Cofini, Ass.ti Amm.vi Beatrice Brugiatelli e Patrizia Riccioni, testimoni. 
 
Art. 3) 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. 4) Il presente decreto di nomina sarà pubblicato sul sito di questa stazione appaltante. 
 
                  

F.to   IL PROVVEDITORE 
                       Avv. Marco Guardabassi 
                    
PROT. N. 11957 del 23/05/2019 
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