
 

 

 
 

PROVVEDIMENTO 

 
Oggetto: Nomina della commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute – RdO n. 

2844897 
 

IL RESPONSABILE 

 VISTO il provvedimento di decisione a contrattare (prot. AdRPZ n. 0000112 del 29/06/2021) 
concernente “per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale per la sede del Cnr 
dell’Area Territoriale della Ricerca di Potenza” - Importo complessivo € 145.000,00 lotto unico  

 VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive 
disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e 
s.m.i.;   

 CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 VISTE le linee guida n. 2 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera n. 1005 
del 21/09/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 424 del 02/05/2018;  

 VISTA la sospensione dell'operatività dell'albo dei commissari di gara, di cui all'art. 78 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, fino al 31/12/2021; 

 CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino 
alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo 
decreto legislativo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

 VISTO l’art. 77, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici a tenore del quale la nomina e la 
costituzione della commissione di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine indicato nella 
documentazione di gara per la presentazione delle offerte; 

 CONSIDERATO che detto termine è scaduto; 

 CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere alla nomina della commissione di gara su indicata 
ricorrendo a professionalità interne all'Ente, individuate sulla base di specifiche competenze;  



 

 

 VERIFICATA la disponibilità del dott. Luigi Franco in servizio presso il CNR-IMAA, profilo 
Tecnologo III livello, del Dott. Aldo Giunta, in servizio presso il CNR-IMAA, profilo CTER VI livello 
e della Sig.ra Stefania Veneto Perrone in servizio presso il CNR-IMAA profilo Coll. Amm. VII livello; 

 VISTE le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 
6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le dichiarazioni di inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse 
ai sensi dell’art. 42, d.lgs. 50/2016, dell’art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis della legge 
241/1990 rese da ciascun nominando componente della commissione di gara; 

DISPONE 
 

 1. La nomina della Commissione di gara con l’incarico di procedere all'apertura delle offerte 
pervenute ed alla valutazione tecnica delle stesse sulla base di quanto indicato nella 
documentazione di gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto servizio di pulizia e 
igiene ambientale per la sede del Cnr dell’Area Territoriale della Ricerca di Potenza” - Importo 
complessivo € 145.000,00 lotto unico con la seguente composizione: 

 
       Luigi FRANCO                          – Tecnologo III livello              Presidente 
       Aldo GIUNTA   – CTER VI livello  Componente 
       Stefania VENETO PERRONE – Coll. Amm. VII livello Componente 
       Rocchino CAIVANO               – Op. tecn. VIII livello               Supplente 
  
 
2. La partecipazione è a titolo gratuito per tutti i componenti della Commissione. 
 
 

Il Responsabile dell’AdR-PZ 

Dott.ssa Carmela Cornacchia 
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