
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
Campus Buzzati-Traverso in Via E. Ramarini 28 – Monterotondo (Roma) 
Lavori di Ristrutturazione e Adeguamento Funzionale ed Impiantistico della sede italiana dell'EMBL (Laboratorio di 
Biologia Molecolare Europeo) - Edificio 21 
CUP B98C17000220008 – CIG 912999670A - CUI 80054330586.17.00009  

Nomina Commissione Giudicatrice ai sensi art. 77 D.Lgs. 50/2016  
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la L. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005, pubblicato sulla 

G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005, recante “Regolamento di amministrazione, contabilità e 

finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni 

generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il DPR 207/2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti ancora 

in vigore; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data del 01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante “Regolamento 
di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017; 

Premesso che in data 29 giugno 1999 veniva stipulato un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), ratificato con legge 17 febbraio 2001, n. 50; 

Visto l’accordo CNR – EMBL, stipulato in data 28 novembre 2017, prot. CNR-AMMCNT n. 0078965/2017 del 

30.11.2017, per l’intervento di Ristrutturazione e Adeguamento Funzionale ed Impiantistico della sede italiana 

dell'EMBL (Laboratorio di Biologia Molecolare Europeo) “Edificio 21” Campus Internazionale A. Buzzati-Traverso, 

Monterotondo (RM); 

Atteso che ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, dall’art. 89 c. 1 let. c) del D.Lgs. 81/2018 e delle 
linee guida ANAC n. 3/2016, è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei 
lavori per l’appalto di cui trattasi all’Arch. Marcella Svegliati, giusta nota prot. 14062 in data 23.02.2018; 

Visto il Provvedimento di decisione di contrattare prot. 20024 del 15.03.2021, con cui con cui la Stazione Appaltante -  
Ufficio Patrimonio Edilizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto la procedura di cui in oggetto; 

Considerato il Bando di gara (prot. 21519 del 21.03.2022) pubblicato in GUUE in 2022/S 058-150891 e in GURI n. 36 in 
data 25.03.2022 nonché sul sito istituzionale dell’Ente, sul MIT Servizio contratti pubblici e (per estratto) sui quotidiani 
nazionali IL GIORNALE e IL MESSAGGERO, sui quotidiani locali LA VERITA’ e LIBERO; 

Considerato che con identificativo n. 151974352 sulla piattaforma SINTEL veniva pubblicato il Bando di gara per 
l’esperimento della procedura di cui sopra con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 del 
giorno 26.04.2022; 

Dato Atto che è stata fissata, nella documentazione di gara, l’apertura delle buste amministrative in seduta pubblica 
virtuale per il giorno 28.04.2022 alle ore 11:00; 

Visto il Decreto prot. 30092 del 20.04.2022 con il quale veniva disposta la proroga dei termini di scadenza come di 
seguito: 
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 - richiesta di sopralluogo fissata al 27.04.2022; 

- effettuazione del sopralluogo fissata al 29.04.2022; 

- richiesta di chiarimenti fissata al 04.05.2022; 

- presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 del giorno 11.05.2022; 

- prima seduta pubblica virtuale fissata al 13.05.2022 ore 11:00; 

Considerato che l’affidamento di cui trattasi avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;  

Viste  

• Le linee guida n. 2 ANAC recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con delibera n. 1005 del 
21/09/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 424 del 02/05/2018;  

• Le Linee guida n. 5 ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018; 

Visto il verbale n. 1 del RUP acquisito agli atti con prot. 35892 in data 13.05.2022 dal quale risulta che entro il termine 
di scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute offerte dai seguenti operatori economici: 

 

Visto l’art. 77, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tenore del quale la nomina e la costituzione della commissione 
di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice;  

Visto l’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del Codice che recita “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 […]”;  

Considerato che è stata acquisita a mezzo email la disponibilità dei seguenti soggetti:  

- Ing. Alessandro Iafrati – Direttore INM del CNR; 

- Ing. Mario Iodice – Responsabile dell’AdRNA1 del CNR; 

- Dr.ssa Emanuela Fiucci – INM del CNR; 
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- Arch. Francesco De Francesco – ICB del CNR; 

- Ing. Filippo Valletta – AdRRM2 del CNR; 

Considerato che EMBL, in attuazione dell'Accordo del Governo Italiano del 1999 ratificato con legge 50/2021 e del 
successivo Accordo CNR/EMBL del 2017, deve designare un componente; 

Considerato che, per tale ragione, con email dell’11.05.2022, dopo la scadenza delle presentazioni del termine 
indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte, l’EMBL  ha designato quale componente l’Ing. Timothy 
Shayers;  

Considerato  

• Che sono stati acquisiti i relativi curricula, che si pubblicano, in allegato al presente Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 
1, del Codice;  

• Che i potenziali componenti della Commissione Giudicatrice e il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, hanno reso 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, in 
allegato al presente atto;  

Ritenute le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad effettuare la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Acquisiti agli atti i nulla osta da parte dei Responsabili/Direttori/Presidenti delle strutture di afferenza del personale 
CNR come sopra specificato; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice, la 
Commissione Giudicatrice con l’incarico di procedere all'apertura delle offerte pervenute ed alla valutazione 
delle stesse sulla base di quanto indicato nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, con la seguente 
composizione:  
 

 - Ing. Alessandro Iafrati – Presidente di Commissione;  

 - Ing. Mario Iodice – componente effettivo; 

  - Ing. Timothy Shayers – componente effettivo designato da EMBL; 

 - Arch. Francesco De Francesco – componente supplente; 

 - Ing. Filippo Valletta – componente supplente; 

 
2. DI NOMINARE il Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, individuandolo nella Dr.ssa Emanuela Fiucci 
– INM del CNR; 
3. DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione Giudicatrice è a titolo gratuito per tutti i 
componenti e per il Segretario verbalizzante;  
4.  DI STABILIRE che in caso di subentro di un componente supplente verranno acquisiti l’autorizzazione da 
parte della struttura di afferenza, il curricula e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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;  
5. DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente della Commissione Giudicatrice e al 
Segretario verbalizzante, al fine di dare pronto inizio alle operazioni di gara;  
6. DI PUBBLICARE il presente atto con le dichiarazioni ed i curricula dei componenti, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del Codice, sul sito istituzionale dell’Ente.                             
                                        
                                                                                           Elena Palumbo 
CV 
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