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       IL PROVVEDITORE     

 

 

VISTO il D.L.gs n.50 del 18.04.2016; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 208/2015 art.1 comma 338. Valorizzazione di beni culturali; 

VISTO il programma generale degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e 

valorizzazione dei beni culturali, approvato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo 

di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. n.363 del 3 agosto 2016-

Programma di interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali da 

finanziare ai sensi dell’art.1, comma 338, della Legge 208/2015; 

CONSIDERATO che tale programma prevede la realizzazione di lavori di ristrutturazione per l’utilizzo 

dei locali ipogei sottostanti la piazza Inferiore, di fronte alla Basilica di San Francesco in Assisi, da adibire a 

centro convegni e accoglienza pellegrini, spazi funzionali per la cultura e la didattica; per l’importo 

complessivo di € 4.500.000,00; 

VISTO il Progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal Prof. Arch. Paolo Rocchi, professionista di 

fiducia del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, in merito al quale si è espresso favorevolmente il 

CTA di questo istituto con voto n.262/2017 reso nell’adunanza del 24.10.2017;  

CONSIDERATO che, con Determina a contrarre n. 4112 del 21.02.2019, è stato dato incarico al 

Servizio Contratti di procedere con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori, ai sensi 

dell’art.28 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura ordinaria ed aggiudicazione dell’appalto effettuata, ai 

sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata con fondi disponibili sul cap. 7554 pg 01 

esercizi finanziari 2017/2019; 

CONSIDERATO che, con Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 35 in data 22.03.2019, è stata avviata 

la procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. d del citato codice - CUP D71E16000540001 - CIG 

7825286E47;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11.00 del  14.05.2019 

e che, pertanto, occorre procedere alla costituzione di una Commissione Tecnica di gara per 

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

delle previsioni del c.3 art.77 e delle disposizioni transitorie di cui all’art. 216 c.12 del suddetto D.Lgs. 

n.50/2016; 

CONSIDERATO che, pur essendo state adottate dall’A.N.A.C. con determinazione n. 1190 del 

16.11.2016, 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 c.12 e delle disposizioni transitorie di cui all’art.216 c.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 decreto legislativo; 

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

 

DECRETA 
 

Art. 1) La Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte relative alla procedura di gara 

in premessa è così composta: 

1. Dott. Giovanni SALVIA -  Presidente   



2. Dott. Ing. Pietro Antonio SCARPINO -  Commissario    

3. Dott. Arch. Alessia UBALDI -  Commissario 

  

Art. 2) La Commissione Giudicatrice suddetta potrà avvalersi, per le funzioni di Segreteria e per le 

pubblicazioni sul sito, del personale della Sezione Contratti del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Toscana-Marche-Umbria – sede di Firenze, ove potranno avere luogo le operazioni di gara: Di ciò 

verrà data opportuna e tempestiva notizia a mezzo di pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

 

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 
  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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