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OGGETTO: Nomina componenti della Commissione giudicatrice della gara comunitaria a 

procedura aperta per l’affidamento di servizi “realizzazione di una rete HUB cultura-socialità-

lavoro”, indetta con Determinazioni Dirigenziali n. G07322 del 29.05.2019 e n. G10596 del 

02.08.2019. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 

20, comma 1, lettera b), istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, tra l’altro, norme in materia di razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale 

Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della 

Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente “Conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001 n. 1. Approvazione schema di contratto”; 
 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 
 

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 
 

VISTO il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 
 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. G07322 del 29.05.2019 e n. G10596 del 02.08.2019 con 

le quali sono stati approvati gli atti ed indetta la gara comunitaria a procedura aperta, per 

l’affidamento dei servizi di importo complessivo stimato dell’appalto pari ad € 6.545.000,00 IVA 

esclusa, ed è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, 

Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 



 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15/10/2019 alle ore 

12.00; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover costituire la Commissione giudicatrice ai fini dalla valutazione 

delle offerte; 

 

VISTO l’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del medesimo Decreto, la 

Commissione giudicatrice 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; 

 

VISTE le Linee Guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e 

modificate con deliberazioni n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18/7/2018; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 (c.d. 

“Decreto Sblocca Cantieri”), ai sensi del quale non trova applicazione, fino al 31/12/2020, l’art. 77, 

comma 3, del d.lgs. 50/2016 relativamente all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti 

iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i 

commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna 

Stazione Appaltante;  

 

VISTA la nota prot. n. 0939819 del 20.11.2019 di richiesta, alla Direzione Regionale “Affari 

istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”, di personale esperto in materia ai fini della nomina 

della Commissione; 

 

TENUTO CONTO che si è ritenuto di procedere alla costituzione di una Commissione 

giudicatrice composta da un numero di 3 membri ed all’individuazione dei componenti e del 

Presidente tra i nominativi forniti dalla Direzione Regionale “Affari istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi”; 

 

VISTA la nota prot. n. 1054257 del 30.12.2019 con la quale la suindicata Direzione ha individuato 

i seguenti nominativi: 

 Dott. Gianluca Ferrara, dirigente dell’Area “Sistemi Informativi e Progetti ICT, Time 

Management” della Direzione Regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi”; 

 Dott. Mattia Spiga, dirigente dell’Area “E-Procurement, Controlli e Acquisti Ict” della 

Direzione Regionale “Centrale Acquisti”; 

 Dott. Carlo Abbruzzese, dirigente dell’Area “Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali 

e Patrimoniali” della Direzione “Bilancio Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il verbale rep. n. 7327 del 21.01.2020 dell’Area “Ufficiale Rogante e Contratti” acquisito al 

protocollo interno della Regione Lazio con il nr. 67050 del 24/01/2020, relativo al sorteggio per la 

designazione della costituenda Commissione; 

 

PRESO ATTO che, ad esito del suddetto sorteggio, è stato individuato il nominativo del Dott. 

Mattia Spiga quale Presidente e conseguentemente quali componenti il Dott. Carlo Abbruzzese e il 

dott. Gianluca Ferrara; 



  

TENUTO CONTO delle dichiarazioni dei componenti della costituenda commissione in merito 

alla insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 77 del d.lgs. 50/2016 e 

all’accettazione dell’incarico; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare la Commissione giudicatrice delle offerte presentate per la gara 

comunitaria a procedura aperta per l’affidamento di servizi “realizzazione di una rete HUB cultura-

socialità-lavoro”, che risulta così composta: 

 dott. Mattia Spiga, in qualità di Presidente della Commissione; 

 dott. Carlo Abbruzzese, in qualità di componente della Commissione; 

 dott. Gianluca Ferrara, in qualità di componente della Commissione; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata attraverso lo strumento di 

classificazione del rischio “ARACHNE”, per ciascun componente della Commissione dell’assenza 

di “Conflitto di interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o 

altro personale, atto ad influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone 

l’imparzialità e l’indipendenza; 

 

TENUTO CONTO che nulla è dovuto in termini di retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento 

delle funzioni inerenti ai lavori della costituenda Commissione giudicatrice; 

  

Tutto ciò premesso,  

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la Commissione giudicatrice delle offerte presentate in relazione alla gara 

comunitaria a procedura aperta per l’affidamento di servizi “realizzazione di una rete HUB 

cultura-socialità-lavoro” che risulta così composta: 

 dott. Mattia Spiga, in qualità di Presidente della Commissione; 

 dott. Carlo Abbruzzese, in qualità di componente della Commissione; 

 dott. Gianluca Ferrara, in qualità di componente della Commissione; 

 

2) di non prevedere alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle suddette funzioni; 

 

3) di provvedere, alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sulla piattaforma 

SATER, sul sito web della Regione Lazio e sul Portale Lazio Europa, ed in conformità 

all’obbligo fissato dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito della Regione Lazio unitamente al curriculum vitae dei 

componenti della Commissione giudicatrice;  

 

4) di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati. 

 

 

 

             La Direttrice  

                 Avv. Elisabetta Longo 


