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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgv. del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D. Lgv. del 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la Determina n. 382 del 15 novembre 2017 con la quale è stato autorizzato l’espletamento
di una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione
funzionale del CCISS per un importo presunto di €4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00)
più IVA al 22%, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n° 2017/S 245-512254 del 21dicembre
2017 e sulla GURI n° 148 del 27dicembre 2017;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.77 comma 1 del D.Lgs.50/2016 è necessario nominare una
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, essendo il criterio utilizzato quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che la nomina dei componenti detta Commissione deve avvenire dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 9 marzo 2018;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n.1412 del 4 maggio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale
di Bilancio al n°31T del 6 giugno 2017, in materia di disciplina dei compensi per le commissioni di
valutazione delle offerte, delle direzioni lavori e delle commissioni di collaudo per contratti di
forniture e servizi aventi rilevante complessità tecnica e tecnologica
DECRETA
Art.1 E’ costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara per l’affidamento dei servizi di
supporto alla conduzione funzionale del CCISS così composta:
ing Valentino IURATO Presidente
arch. Stefania SPINOSI Componente
sig.ra Paola ARCANGELI - Componente con funzioni di Segretario
Art.2 Nell’ambito dei massimali previsti dal decreto 1412 del 4 maggio 2007 citato in premessa e a
valere sui fondi utili alla copertura degli oneri contrattuali, i compensi da corrispondere a ciascuno
dei componenti della Commissione, compreso il presidente, sono fissati in euro 5.800,00.
Art.3 Alla Commissione sono conferiti i poteri e i compiti definiti dalla legge secondo quanto
disposto dalle norme in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.
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