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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i., recante “Nuovo codice dei contratti
pubblici”, di seguito definito “Codice”;
VISTI in particolare gli articoli 29, 77, 78 e 216, co. 12, del Codice, ai fini della disciplina di
nomina delle Commissioni giudicatrici;
VISTA la propria determina a contrarre prot. RU 862 del 9 marzo 2021 con cui, tra l’altro, è stato
autorizzato l’esperimento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 ,
58 e 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del citato Codice, per l’affidamento del “Servizio di ideazione e
realizzazione di campagne di comunicazione dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori”, per un
periodo di 36 mesi e con gli elementi essenziali ivi indicati, da svolgersi in modalità telematica sul
“Portale Appalti” del Ministero, per un importo complessivo a base di appalto pari ad euro
3.500.000,00= I.V.A. esclusa;
VISTA la pubblicazione integrale del predetto Bando di Gara per l’affidamento del Servizio di
ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione dell’Albo Nazionale degli
Autotrasportatori”, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/S 070-178464 del
12/04/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14/04/2021 sul n. 42 della V
serie speciale e per estratto sui quotidiani : Il Corriere della Sera ed. nazionale in data 20/04/2021,
La Repubblica ed. nazionale in data 21/04/2021, La Repubblica ed. locale Roma in data 22/04/2021
e Il Corriere della Sera ed. locale Roma in data 23/04/2021;
VISTA la determina ANAC 312 del 9 aprile 2020 con la quale, tra le altre, sono state dettate le
misure da adottare, , per le procedure di selezione del contraente in corso di svolgimento;
VISTO che, entro il termine indicato nel predetto Bando di Gara, – ore 14.00 del 25 maggio 2021,
sono state presentate n. 8 offerte in modalità mista, sia attraverso la piattaforma accessibile dal sito
internet del portale appalti sia attraverso l’invio fisico di supporto informatico presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori - Via G. Caraci 36 – 00157 Roma.;
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico;
RITENUTO di individuare le professionalità a tal fine necessarie nelle persone della dott.ssa Paola
Favale, dirigente di II fascia, della dott.ssa Laura Fristachi, funzionario della comunicazione,
nonché di individuare competenze adeguate ai fini dell’espletamento dell’incarico di segretari della
Commissione nella dott.ssa Laura De Nicola e nel dott. Roberto Fatale, entrambi in servizio presso
la Segreteria del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli Autotrasportatori;
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale per la sicurezza stradale presso i cui uffici
prestano servizio la dott.ssa Paola Favale e la dott.ssa Laura Fristachi;
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VISTA altresì la nota prot. 1436 del 16 aprile 2021 con la quale ai sensi dell’articolo 11 della
Legge 7 giugno 2000, n. 150 il Presidente del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli
Autotrasportatori ha richiesto alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
l’informazione e l’editoria di designare un funzionario del Servizio per la comunicazione, Ufficio
per le attività di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore, quale
rappresentante del Dipartimento per l’informazione e l’editoria da inserire quale componente della
sopra citata Commissione;
VISTA la nota del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, prot. 2371-P- del 23aprile 2021 ed
acquisita in pari data al protocollo RU 1535 con la quale è stata designata la dott.ssa Luciana
Lanzilotto, funzionario del Servizio per la comunicazione, Ufficio per le attività di informazione e
comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore, quale rappresentante del nominato
Dipartimento in seno alla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
FATTE salve le verifiche sulle compatibilità ai sensi dell'art.1 commi 44 e 46 della legge 190/2012
che restano a carico del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Servizio per la
comunicazione, Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela
del diritto d’autore presso cui la sopra nominata dott.ssa Luciana Lanzilotto presta servizio;
ACQUISITI, altresì, i nulla osta per la designazione ai sensi della legge 190/2012 nei confronti dei
sopraindicati componenti la Commissione;

DECRETA

Art. 1
1. È nominata la Commissione giudicatrice della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi
degli artt. 35, 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i., da aggiudicare in
modalità telematica sul Portale Appalti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
citato decreto, per l’affidamento del “Servizio di ideazione e realizzazione di campagne di
comunicazione dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori” CIG 86679667D2, così composta:
-

dott.ssa Paola Favale
dott.ssa Laura Fristachi
dott.ssa Luciana Lanzilotto
dott.ssa Laura De Nicola
dott. Roberto Fatale

- Presidente
- Componente
- Componente
- Segretaria
- Segretario

Art. 2
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1. A tale Commissione sono conferiti i poteri ed i compiti fissati dalla legge e dalle norme in
materia di appalti pubblici, per provvedere alla valutazione dell’offerta presentata secondo le
modalità indicate nella lettera di invito.
2. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 1 non è previsto alcun compenso né rimborso
spese.

IL PRESIDENTE
(dott. Enrico Finocchi)

Firmato digitalmente da
Enrico Finocchi
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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