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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATO:
 il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  8  del  22/02/2018  con  cui  si  è  proceduto  ad 

approvare  il  Capitolato  d’appalto  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  edile  ed 
impiantistica degli immobili in uso all’Agenzia (sede amministrativa e residenze universitarie) 
per la durata di mesi 36, rinnovabile di ulteriori 36, ed individuato il RUP nella persona dell’Ing. 
Elena Chessa;

 la determina a contrarre n. 110 del 23/02/2018;
 la determina dirigenziale n. 164 del 12/03/2018 di indizione della gara;
PRESO ATTO che il Disciplinare di gara della suddetta procedura prevede:
 data di scadenza per la presentazione delle offerte: 24.04.2018 ore 13:00;
 Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ex art 95 c.2 D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante: “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riguardo:
 art. 77 (Commissione giudicatrice) che recita “1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti  

di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta  
economicamente  più  vantaggiosa  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  
economico è affidata ad una commissione giudicatrice,  composta da esperti  nello  specifico  
settore cui afferisce l'oggetto del contratto.[omissis]”;

 art.  216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)  “Fino alla adozione della  
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all' articolo 78, la commissione continua ad  
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del  
soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e   trasparenza  
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.[omissis]”

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 89 del 29/12/2016 avente ad oggetto “Criteri  
per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’A.Di.S.U.  
per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture con il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa” con cui si è decretato fra l’altro che “I componenti,  
che devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e  
devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 3 delle linee guida  
(delibera 1190/2016), sono selezionati prioritariamente tra il personale dipendente dell’Agenzia”;
ATTESO che:
 il Dirigente del Servizio III “Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio”, Dott.ssa Stefania 

Cardinali, è incompatibile quale Presidente di Commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del 
D.Lgs.  50/2016  e,  nell’organico  dell’Agenzia,  non  è  presente  altro  dirigente  con  qualifica 



tecnica;
 è pertanto necessario individuare il Presidente di Commissione tra i Responsabili di Sezione, 

con qualifica tecnica;
 è possibile individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute,  i  membri  della  Commissione  giudicatrice  tra  i  dipendenti  in  servizio  presso 
l’Agenzia, come di seguito:
in qualità di Presidente
Ing. Francesco Filippi – Responsabile Sezione “Lavori, manutenzione straordinaria patrimonio 
immobiliare”
in qualità di componenti
Geom.  Enzo  Tondini –  funzionario  in  servizio  presso  Sezione  “Lavori,  manutenzione 
straordinaria patrimonio immobiliare”
Ing. Nicola Alonge – Responsabile Sezione “Sistema informativo”;

 i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcuna altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

 tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2008, 
le dichiarazioni di insussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016, 
dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa;

 le  funzioni  di  segretario  verbalizzate  verranno  svolte  dalla  Dott.ssa  Costanza  Ciabattini  – 
Responsabile P.O. “Attività tecnico/giuridica in materia di lavori, servizi e forniture”;

VALUTATO:
 che la Commissione giudicatrice sarà deputata alla sola valutazione tecnica ed economica delle 

offerte; 
 l’opportunità di costituire, per l’esame della documentazione amministrativa, apposito Seggio di 

gara,  composto  oltre  che  dal  RUP,  Ing.  Elena  Chessa,  dalla  Dott.ssa  Stefania  Cardinali, 
Dirigente del  Servizio  III  dell’Agenzia,  in  qualità  di  Presidente,  e  dal  componente  Dott.ssa 
Costanza Ciabattini, con funzioni anche di segretario verbalizzante;

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 

77 del D. Lgs. 50/2016, per la procedura di affidamento del servizio di manutenzione edile ed 
impiantistica degli immobili in uso all’Agenzia (sede amministrativa e residenze universitarie) 
per la durata di mesi 36, rinnovabile di ulteriori 36 - CIG 7352744C49;

di nominare i membri della Commissione giudicatrice come segue:
Presidente:  Ing.  Francesco  Filippi  - Responsabile  Sezione  “Lavori,  manutenzione 
straordinaria patrimonio immobiliare”
Componente: Geom.  Enzo  Tondini –  Funzionario  in  servizio  presso  Sezione  “Lavori, 
manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare”
Componente: Ing. Nicola Alonge – Responsabile Sezione “Sistema informativo”;

3. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Dott.ssa Costanza 
Ciabattini  –  Responsabile  P.O.  “Attività  tecnico/giuridica  in  materia  di  lavori,  servizi  e 
forniture”;

4. di  dare  atto che  alla  Commissione  giudicatrice  sarà  demandata  anche  la  valutazione 
dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

5. di individuare come segue i componenti del Seggio di gara:
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Presidente:  Dott.ssa  Stefania  Cardinali  – Dirigente  del  Servizio  “Lavori,  Sicurezza, 
provveditorato e patrimonio”;
Componente: Ing. Elena Chessa – Responsabile Unico del Procedimento;
Componente  e  segretario  verbalizzante: Dott.ssa  Costanza Ciabattini  –  Responsabile  P.O. 
“Attività tecnico/giuridica in materia di lavori, servizi e forniture”;

6. di precisare che l’atto non comporta oneri di spesa per l’Agenzia;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei membri della Commissione 

giudicatrice,  per  gli  adempimenti  previsti  dall’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016,  sul  sito  internet 
dell’ADISU www.adisupg.gov.it sezione “gare ed appalti”;

8. di notificare il presente atto al personale di cui al punto 3 e 4;
9. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 26/04/2018 L’Istruttore
Ing. Elena Chessa

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA



Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione edile ed impiantistica degli immobili 
in uso all'Agenzia (sede amministrativa e residenze universitarie)  - CIG 77352744C49. Nomina 
della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 26/04/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Elena Chessa

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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