
 
 

Ministero della Salute Ministero della Salute Ministero della Salute Ministero della Salute     
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 5 – Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Consiglio dei Ministri  11 febbraio  2014, n.59 recante il regolamento di 

organizzazione del Ministero della Salute; 

 VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 

VISTI la Legge ed il Regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 

Generale dello Stato e s.m.i.; 

VISTO, in particolare, gli articoli 77, 78 e 216, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50  recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56; 

VISTA la Determinazione ANAC 16/11/2016 n. 1190  (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 

03/12/2016, n. 283), ha emanato le  pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei 

commissari  di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei  componenti 

delle commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore  dell’Albo all’adozione di un 

Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure  informatiche per garantire la casualità della 

scelta, la corrispondenza delle  professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le 

modalità di  comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara,  stabilendo 

altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo  del ricorso all’Albo 

CONSIDERATO che, come da Comunicato del Presidente ANAC del 22 marzo 2017 ad oggi il 

predetto  Regolamento non è stato adottato, stante anche il procedimento legislativo di  correzione 

che investe l’Istituto in oggetto, ai sensi degli  articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato 

decreto, e che pertanto la nomina della  commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva 

spettanza delle pubbliche  Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e 

trasparenza  preventivamente individuate;  
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VISTA la propria determinazione del 06/06/2017 per l’indizione di una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata fissa 

e ispettiva e servizi correlati delle proprie sedi site in Roma, Lungotevere Ripa n. 1 e Viale G. 

Ribotta n.5 - CIG 7101762F62  da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 del sopra citato D.Lgs.50/2016; 

 

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 

17/07/2017; 

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione delle offerte, occorre effettuare la nomina di una 

Commissione di aggiudicazione, ai sensi dei richiamati articoli 77, 78 e 216, comma 12 del citato 

D.lgs. 50/2016, che procederà all’espletamento delle operazioni di rito ed alla conseguente proposta 

di aggiudicazione dell’affidamento in questione; 

CONSIDERATO altresì che ai sensi del citato art. 77, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, i commissari 

non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

VISTA l’articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 titolato “Conflitto di interessi”; 

CONSIDERATO che dovranno essere acquisite agli atti del competente Ufficio le dichiarazioni 

circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al citato art. 77, commi 4, 5 e 6 del Decreto 

legislativo 50/2016, rese dai componenti la Commissione giudicatrice di gara; 

CONSIDERATO di dover procedere pertanto all’individuazione dei componenti della 

Commissione di aggiudicazione per l’espletamento della gara di cui trattasi tra il personale di ruolo 

di questa Amministrazione;   

DECRETA 

1. La Commissione di gara, incaricata di procedere all’espletamento delle operazioni di rito 

relative alla valutazione delle offerte presentate, ed alla conseguente proposta di aggiudicazione 

della gara per il servizio quinquennale di vigilanza armata delle sedi dell’Amministrazione 

(sede di lungotevere Ripa, e sede di viale Ribotta) di cui alle premesse è composta da: 

 

PRESIDENTE                dott. Giuseppe VIGGIANO, dirigente I fascia 

COMMISSARIO            dott. Saturnino SASSONE, dirigente II fascia 

COMMISSARIO            dott. Massimiliano BENINI, dirigente II fascia 

 

2. Atteso che trattasi di dirigenti di ruolo di questa Amministrazione, i curricula dei componenti 

sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, a cui si rinvia in relazione agli 

adempimenti previsti in materia di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1del 

D.lgs.50/2016.  
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3. L’Ufficio competente provvede ad acquisire agli atti le dichiarazioni ai sensi dell’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016  circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità, rese dai 

componenti di cui al precedente comma. 

 

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla sig.ra Michela LEONI, assistente 

di amministrazione in servizio presso l’Ufficio 5 DGPOB. 

            

Il presente decreto non comporta oneri per l’Amministrazione e sarà sottoposto ai controlli previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Roma, 15 settembre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

*F.to Dott. Giuseppe Celotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993” 

 


