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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 il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 

19.04.2017, n. 56; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni); 

 

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 

d.lgs. n. 50 del 2016” (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017); 

 

VISTA la determina a contrarre del 20 novembre 2020, con la quale è stata indetta una gara aperta 

mediante R.D.O. su piattaforma Consip, per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di 

ristorazione e bar all’interno delle sedi ministeriali di Roma, sede di viale Giorgio Ribotta, 5 e sede di 

Lungotevere Ripa n.1,  per un periodo di tre anni, rinnovabile per ulteriori due anni, con facoltà di 

proroga ai sensi dell’art. 175 comma 4, stimata in ulteriori sei mesi, per un periodo massimo 

complessivo di cinque anni e sei mesi; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per il primo periodo di durata della concessione 

(tre anni), ammonta ad € 1.860.000,00 (euro unmilioneottocentosessanta/00) - stimato sulla base del 

piano economico-finanziario riportato nel disciplinare di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

 

CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 3 del Decreto 

ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

VISTO il bando di gara pubblicato sul profilo internet dell’Amministrazione; 
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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; 

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge 14 giugno 2019, n. 55, che sospende fino al 31 

dicembre 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni dettate dal comma 3 del succitato art. 77 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

VISTO dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 che ha prorogato la sospensione del predetto 

comma fino al 31 dicembre 2021; 

RITENUTO di dover designare i componenti della Commissione di gara, per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche e per fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

eventuali offerte anormalmente basse; 

CONSIDERATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve 

essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi 

del successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che alle ore 12:00 del 14 dicembre 2020 sono scaduti i termini per la 

presentazione delle offerte relative alla gara in argomento e che, pertanto, si può procedere alla 

nomina della Commissione giudicatrice; 

RITENUTO opportuno nominare una Commissione composta da n. 3 (tre) componenti; 

RITENUTO, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, di individuare i componenti 

della Commissione in argomento tra il personale dipendente dell’Amministrazione che non abbia 

già svolto tale funzione in precedenti gare per affidamento di servizi analoghi; 

RITENUTO il dott. Massimo Casciello, Direttore generale della Direzione generale per l'igiene e 

la sicurezza degli alimenti e la nutrizione della presente Amministrazione, in possesso 

dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di 

Commissione; 

RITENUTO il dott. Stefano Saccone, dirigente di II fascia della Direzione Generale della 

Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica della presente Staz, in possesso 

dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di componente di 

Commissione; 

RITENUTO l’ing. Massimiliano Benini, dirigente di II fascia della Direzione Generale delle 

Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale della presente Stazione 

appaltante, in possesso dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in 

qualità di componente di Commissione; 

RITENUTA la dott.ssa Immacolata Chiarolanza, funzionario giuridico di amministrazione in 

servizio presso la Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, della 

presente Stazione appaltante, in possesso dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo 

insediamento in qualità di segretaria di Commissione; 

ACCERTATO che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o 

amministrativi relativamente all’appalto in affidamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 

77, comma 4, del Codice; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

1. Per le su esposte motivazioni, è nominata la seguente Commissione di gara per 

l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e bar all’interno delle 

sedi ministeriali di Roma, viale Giorgio Ribotta, 5 e di Lungotevere Ripa n.1 per un periodo 
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di tre anni, rinnovabile per ulteriori due anni, con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 175 

comma 4, stimata in ulteriori sei mesi, per un periodo massimo complessivo di cinque anni e 

sei mesi, di cui alle premesse è composta da: 

 

PRESIDENTE            dott. Massimo CASCIELLO, dirigente I fascia 

COMMISSARIO       dott. Stefano SACCONE, dirigente di II fascia  

COMMISSARIO  ing. Massimiliano BENINI, dirigente di II fascia 

SEGRETARIO   dott.ssa Immacolata CHIAROLANZA, funzionario giuridico di   

amministrazione 

2. Per i curriculum vitae del dott. massimo CASCIELLO, del dott. Stefano SACCONE e dell’Ing. 

Massimiliano BENINI, dirigenti di I e II fascia di ruolo di questa Amministrazione, si rinvia al 

portale - sezione Amministrazione trasparente 

 

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. 
 

 

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

dalla normativa vigente. 

 

Roma, 16.12.2020 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                                              F.to Dott. Giuseppe CELOTTO 

 


