
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati [!] [il Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. L; J J.. AVENTE AD OGGETTO: Nuovo Reparto produzione e con-

catrice. 

L'anno duemiladiciotto addì 1- O 11 n .............. Ji..~ .. ... :+' 
del 

mese di presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA lo deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 5 luglio 20 l 8, con lo quale venivo 
approvato il progetto esecutivo denominato "Nuovo Reparto produzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici (Areo ex mottotoio)", all'esito dello 
volidozione, il cui costo complessivo è pori od euro 2.466.825,1 O; 

RICORDATO che con il medesimo provvedimento n. 344/20 l 8 si stabilivo di provvedere 
oll'indizione di apposito procedura aperto ai sensi dell 'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e 
ss.mm.ii. per l'affidamento dell 'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Nuovo Reparto 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici areo ex Mottotoio" in Teramo 
allo Via Campo Boario, per un importo totale pori o €. l .801.279,40 (lvo escluso) do 
aggiudicarsi. ai sensi dell 'art. 95 del medesimo D.Lgs. secondo il criterio dell 'offerto 
economicamente più vantaggioso; 

PRESO ATIO dell 'avvenuto pubblicazione del bondo di goro relativo allo detto procedura 
sullo Gozzetto Ufficiale dello Repubblica Italiano - serie speciale relativo ai contratti pubblici, 
sul sito www.izs.it, nonché sui siti informotici, ai sensi degli ortt. 73 e 29 del citato D.Lgs. 
50/20 l 6 e d eli' art. 2 del DM 2 dicembre 20 l 6 "Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di goro, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 
del2016"; 

PRESO ATIO, inoltre, dell'avvenuto pubblicazione dell'estratto del bondo su uno dei principali 
quotidiani o d iffusione nazionale e su uno o maggiore diffusione locale ai sensi dell 'art. 3, 
comma l . lett. o) del medesimo DM 2 dicembre 201 6; 

RICORDATO che con lo citato deliberazione n. 344/2018 si precisavo che le offerte saronno 
valutate do apposito Commissione Giudicatrice nominato sullo base delle disposizioni di cui 
all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 citato. mediante i criteri di valutazione indicati nello stesso 



provvedimento e con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore che prevede 
la procedura di cui ai paragrafi 12 e 17.2 del Disciplinare di gara; 

PRESO A no che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la 
partecipazione alla procedura bandita per l'affidamento dei lavori in argomento, fissato nei 
documenti di gara per le ore 18.00 del giorno 31 agosto 2018, sono pervenute n. 12 (dodici) 
offerte, come risulta da verbale di chiusura (prot. n. 14757/2018), sottoscritto dal Responsabile 
Unico del Procedimento (RUPJ, Dott. Mauro di Ventura, in data 4 settembre 2018, agli atti 
d'ufficio; 

RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione di n. 3 (tre) commissari, di cui uno 
con funzioni di Presid.ente, esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto e in contratti 
pubblici, previa valutazione delle competenze e delle professionalità; 

VISTO l'art. 77, comma l del D.Lgs. n. 50/2016. "Codice dei contratti pubblici", il quale 
dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o d i concessione da 
aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una 
commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto; 

VISTO l'art. 77, comma 3 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "i commissari 
sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso I'ANAC di cui all'art. 78"; 

VISTO l'art. 77, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 il quale dispone che la nomina dei commissari e 
la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte; 

Visto l'art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale precisa che, fino all'adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto; 

RITENUTO di dover provvedere all'individuazione dei commissari esperti per la valutazione 
delle offerte nel rispetto dell'art. 77 comma l del D. Lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC 
n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari d i 
gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici" - aggiornate al D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del 
Consiglio n. 4 del l O gennaio 20 18; 

PRECISATO che la commissione provvederà - nelle funzioni d i seggio di gara - anche 
all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa richiesta per la 
partecipazione alla procedura aperta bandita per la realizzazione dell 'opera In oggetto ed 
a tutto quanto indicato al punto 17.1 del Disciplinare di gara relativo all ' intervento in 
oggetto; 

RITENUTO che gli incarichi debbano essere affidati in modo da rispettare i principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l'obbligo per 
l'Amministrazione di verificare la capacità professionale dei soggetti incaricati in relazione 
alla prestazione da affidare; 

PRESO ATIO deii"'Avviso pubblico di manifestazione di interesse e selezione di componenti e 
presidente di gara di commissione giudicatrice dell'appalto per la realizzazione del "Nuovo 
Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio"", 
pubblicato in data 30 luglio 2018 sul sito dell'Istituto; 
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PRESO ATTO che entro il termine di sc adenza fissato nell'avviso pubblico citato per le ore 
12.00 del 5 settembre 2018 sono pervenute n. 5 (cinque) istanze di ammissione alla detta 
manifestazione di interesse a svolgere l'incarico di commissario/presidente di gara, trasmesse 
dai professionisti di seguito indicati: 

• Ing. Nando DI ROSA, isc ritto all 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara con 
matricola n. 1053 (prot. n. 13476 del1 agosto 2018); 

• Ing. Pasquale DI EGIDIO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provinci.a di Teramo con 
matricola n. 294 (prot. n. 14111 del 20 agosto 2018); 

• Arch. Francesco Paolo AVELLINO, funzionario del Comune di Termoli (prot. n. 14660 del 3 
settembre 20 18) ; 

• Ing. Nicolino D'AMICO, funzionario tecnico del Comune di Roccaraso (prot. n. 14730 del 4 
settembre 2018) ; 

• Arch. Pasquale BARONE, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Roma con matricola n. 12648 (prot. n. l 4848 del 5 settembre 
2018). 

VERIFICATA la correttezza formale delle candidature, della documentazione presentata e del 
possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso indicato in oggetto da parte dei 
candidati sopra elencati; 

VISTA la nota prot. n. 4887 inviata in data 5 settembre 2018 aii'Arch. Pasquale Barone, con la 
quale veniva c hiesto allo stesso d i trasmettere chiarimenti e riferimenti relativi alla "Domanda 
di partecipazione" all'Avviso in oggetto, nonché il curriculum vitae. 

VISTE le note prot. nn. 14888 e l 4889 inviate in d ata 5 settembre 20 l 8 rispettivamente, 
all ' Arch. Francesco Paolo Avellino e a ll'Ing. Nando Di Rosa, con le quali veniva chiesto agli 
stessi di trasmettere chiarimenti e riferimenti relativi alla "Domanda di partecipazione" 
all 'Avviso in oggetto. 

VERIFICATO l'invio di quanto richiesto con le note sopra citate. 

VISTE le note prot. nn. 15 l l O, 151 11 , 15112, 15113 e 1511 5 inviate ai candidati sopra elencati 
in data 7 settembre 2018, con le quali veniva trasmesso agli stessi il nominativo delle imprese 
qualificate, in modo da consentire fin da subito di valutare l'esistenza di cause di 
incompatibilità e di impossibilità a svolgere l' incarico; 

PRESO ATTO che con le stesse note si comunicava, inoltre, che in data 17 settembre 2018 alle 
ore 09.00, presso la stanza B23 del Reparto Patrimonio e Logistica dell ' Istituto, in Teramo alla 
Via Campo Boario, si sarebbe espletata la selezione dei soggetti da nominare mediante 
sorteggio pubblico di n. 3 candidati ritenuti idonei. 

PRESO A no che con le stesse note si chiedeva, altresì, l'invio entro il 12 settembre 2018 di 
quanto di seguito indicato: 
• dichiarazione attestante l'insis tenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 

7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. ed all'art . 77, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e ss.mm.ii; 

• curriculum vitae per la pubblicazione, debitamente oscurato dei dati personali e sensibili, 
nel rispetto della normativa in materia di privacy; 

PRESO ATTO delle note, contenenti i documenti richiesti, trasmesse entro il 12 settembre 20 l 8 
dai candidati d i seguito elencati: 
- Ing. Nicolino D'Amico; 
- Arch. Pasquale Barone; 
- Arch. Francesco Paolo A velli no; 
- Ing. Pasquale Di Egidio; 
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PRESO ATIO che non è pervenuta alcuna risposta/comunicazione da parte dell'Ing. Nando 
Di Rosa; 

PRESO ATIO che in data 17 settembre 2018 presso la stanza B23 dell'Istituto si sono riuniti in 
seduta pubblica, resa nota sul sito della stazione appaltante, il Dott. Angelo Mincione, 
Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica, l' Ing. Raffaele Di Gialluca, tecnico 
di supporto al Responsabile unico del procedimento per la realizzazione del "Nuovo Reparto 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex Mattatoio)", e la 
Dott.ssa Carla Pompei, dipendente della stessa struttura Patrimonio e Logistica e referente di 
gara, per provvedere alla verifica finale della correttezza formale delle candidature, della 
documentazione presentata e del possesso dei requisiti per la partecipazione all'Avviso 
pubblico di manifestazione di interesse e selezione di componenti e presidente di gara di 
commissione giudicatrice dell'appalto citato; 

VISTO il verbale redatto alla stessa data dal quale risulta che vengono ammessi al sorteggio 
tutti gli operatori economici che hanno presentato candidatura; 

PRESO ATIO che nel corso della stessa seduta sono stati individuati, mediante pubblico 
sorteggio, i commissari di gara, come risulta dal citato verbale, allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. l) e pertanto la Commissione 
Giudicatrice risulta composta dai seguenti nominativi: 
l) Arch. Pasquale Barone membro effettivo; 
2) Ing. Pasquale Di Egidio membro effettivo; 
3) Ing. Nando Di Rosa membro effettivo; 

PRECISATO che tutti i restanti nomina tivi, nell 'ordine di estrazione, come da verbale allegato 
alla presente, saranno considerati membri supplenti per il caso di rinuncia e/o recesso 
dall'incarico da parte di uno o più Commissari nominati; 

RITENUTO di approvare il detto verbale; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 15669 del 18 settembre 2018 ad oggetto "Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse e selezione di componenti e presidente d i gara di commissione 
giudicatrice dell 'appalto per la realizzazione del "Nuovo Reparto produzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex Mattatoio) "", prot. n. 15669 del 18 
settembre 2018, inviata dall 'Ing. Nando Di Rosa in data 17 settembre 2018 alle ore 19.20- ad 
avvenuta selezione per l'individuazione dei commissari- con la quale lo stesso professionista 
comunica "l'impossibilità, per sopravvenuti impegni di lavori, ad assumere l'incarico in 
oggetto qualora prescelto a seguito del sorteggio" ; 

RITENUTO, pertanto, di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2018, procedendo 
mediante scorrimento della graduatoria, la Commissione Giudicatrice della procedura 
aperta con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa per l' affidamento 
dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Nuovo Reparto produzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio", nella composizione di 
seguito riportata: 

Presidente: 
Ing. Pasquale Di Egidio, 

Membri effettivi : Membro supplente 
- Arch. Pasquale Barone - Arch. Francesco Paolo Avellino 
- Ing. Nicolino D'Amico 
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RITENUTO d i individuare la Dott.ssa Carla Pompei quale segretario verbalizzante, con la 
precisazione che, in caso di assenza di quest 'ultima, le stesse funzioni saranno svolte dalla 
Dott.ssa Laura Scarica mazza (supplente); 

DARE ATTO che l'incarico prevede un compenso complessivo forfettario così definito: 
- commissario di gara: € 2.800,00 oltre a max € 50,00 di rimborso spese documentate per 

ogni seduta di gara; 
- Presidente d i gara: € 3.200,00 o ltre a max € 50,00 di rimborso spese documentate per ogni 

seduta di gara; 

DARE A no che le somme necessarie al pagamento dei compensi dei componenti la detta 
Commissione Giudicatrice, pari ad euro 8.800,00, oltre al rimborso spese documentate per 
ogni seduta di gara, sono previste nel quadro economico del progetto Nuovo Reparto 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio", approvato 
con la citata deliberazione n. 344/20 18; 

RITENUTO di autorizzare la presumibile spesa di € 12.665.44 - di cui € 11.165,44, comprensiva di 
contributi previdenziali ed IV A. per il compenso dovuto ai commissari ed al Presidente della 
Commissione, ed € l .500,00 per rimborso spese documentate - che andrà a gravare sul 
conto Al5090.003- KBTOL (Cap. 1107, lmp. 939/01 di cui alla deliberazione del Direttore 
Generale n. 320 del31 dicembre 2012); 

RITENUTO di liquidare e pagare i compensi dovuti ai commissari a fine operazioni di gara ed 
entro sessanta giorni dalla data di presentazione di fatture elettroniche, previa verifica della 
regolarità contributiva in capo agli stessi soggetti: 

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29, comma L del D. Lgs n. 50/2016, la composizione della 
Commissione Giudicatrice ed i curricu/a dei suoi componenti verranno pubblicati sul sito 
internet dell' istituto nella sezione Amministrazione Trasparente; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento 
viene adottato in assenza di conflitto di interesse; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

RITENUTO di prec isare, altresì, che l'Istituto si riserva la fac oltà, senza che alcuno abbia nulla a 
pretendere, di disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale 
o parziale) del procedimento oggetto della presente d eliberazione; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di 
consentire il rispetto delle date stabilite per le operazioni della Commissione Giudicatrice, 
che avranno inizio il 20 settembre 2018 alle ore l 0.00 in seduta pubblica, come previsto nei 
documenti relativi alla procedura aperta bandita per l'affidamento dell'esecuzione dei 
lavori di realizzazione dell'opera indicata in oggetto; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si 
intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l. Prendere Atto deii'"Avviso pubblico di manifestazione di interesse e selezione di componenti 
e presidente di gara di commissione giudic atrice dell'appalto per la realizzazione del 
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"Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex 
Mattatoio"", pubblicato in data 30 luglio 2018 sul sito dell'Istituto. 

2. Prendere atto della riunione in seduta pubblica tenutasi in data 17 settembre 2018 presso la 
stanza B23 del Reparto Patrimonio e Logistica dell'Istituto per provvedere alla verifica finale 
della correttezza formale delle candidature, della documentazione presentata e del 
possesso dei requisiti per la partecipazione all'Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
e selezione di componenti e presidente di gara di commissione giudicatrice dell'appalto 
citato. 

3. Prendere Atto del verbale redatto alla stessa data dal quale risulta che vengono ammessi al 
sorteggio tutti gli operatori economici che hanno presentato candidatura. 

4. Prendere atto che nel corso della stessa seduta sono stati individuati, mediante pubblico 
sorteggio, i commissari di gara, come risulta dal citato verbale, allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. l) , e pertanto la Commissione 
Giudicatrice risulta composta dai seguenti nominativi: 
- Arch. Pasquale Barone membro e ffettivo; 
- Ing. Pasquale Di Egidio membro effettivo; 
- Ing. Nando Di Rosa membro effettivo. 

5. Approvare il detto verbale. 

6. Prendere Atto della nota prot. n. 15669 del 18 settembre 2018 ad oggetto "Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse e selezione di componenti e presidente di gara di commissione 
giudicatrice dell'appalto per la realizzazione del "Nuovo Reparto produzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex Mattatoio)"", prot. n. 15669 del 18 
settembre 2018, inviata dall 'Ing. Nando Di Rosa in data 17 settembre 2018 alle ore 19.20- ad 
avvenuta selezione per l'individuazione dei commissari- con la quale lo stesso professionista 
comunica "l'impossibilità, per sopravvenuti impegni di lavori, ad assumere l'incarico in 
oggetto qualora prescelto a seguito del sorteggio". 

7. Nominare, ai sensi dell 'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, procedendo mediante scorrimento della 
graduatoria, la Commissione Giudicatrice della procedura aperta con il criterio dell 'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell' esecuzione dei lavori di 
realizzazione del "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici 
batterici area ex Mattatoio", nella composizione di seguito riportata: 

Presidente: 
Ing. Pasquale Di Egidio. 

Membri effettivi : 
Arch. Pasquale Barone 
Ing. Nicolino D'Amico 

Membro supplente 
- Arch. Francesco Paolo Avellino 

8. Individuare la Dott.ssa Carla Pompei quale segretario verbalizzante, con la precisazione 
che, in caso di assenza di quest'ultima, le stesse funzioni saranno svolte dalla Dott.ssa Laura 
Scaricamazza (supplente). 

7. Dare Atto che l'incarico prevede un compenso complessivo forfettario così definito: 
- commissario di gara: € 2.800,00 oltre a max € 50,00 di rimborso spese documentate per 

ogni seduta di gara; 
- Presidente di gara: € 3.200,00 oltre a max € 50,00 di rimborso spese documentate per ogni 

seduta di gara. 

8. Dare Atto che le somme necessarie al pagamento dei compensi dei componenti la detta 
Commissione Giudicatrice, pari ad euro 8.800,00, oltre al rimborso spese documentate per 
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ogni seduta di gara. sono previste nel quadro economico del progetto Nuovo Reparto 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio". 
approvato con la citata deliberazione n. 344/2018. 

9. Autorizzare la presumibile spesa di € 12.665.44 - di cui € l l .165.44. comprensiva di contributi 
previdenziali ed IV A, per il compenso dovuto ai commissari ed al Presidente della 
Commissione, ed € l .500,00 per rimborso spese documentate - che andrà a gravare sul 
conto A 15090.003 - KBTO l. (Cap. l l 07, l m p. 939/0 l di cui alla deliberazione del Direttore 
Generale n. 320 del 31 dicembre 20 12). 

l O. Liquidare e pagare i compensi dovuti ai commissari a fine operazioni di gara ed entro 
sessanta giorni dalla data di presentazione di fatture elettroniche, previa verifica della 
regolarità contributiv"a in capo agli stessi soggetti. 

l l. Dare Atto che, ai sensi dell'art. 29, comma l. del D. Lgs n. 50/2016, la composizione della 
Commissione Giudicatrice ed i curricu/a dei suoi componenti verranno pubblicati sul sito 
internet dell' istituto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

12. Precisare, altresì, che l'Istituto si riserva la facoltà, senza che alcuno abbia nulla a 
pretendere, di disporre qualsiasi provvedimento. compresi la revoca o l'annullamento 
(totale o parziale) del procedimento oggetto della presente deliberazione. 

13.Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine d i consentire il 
rispetto delle date stabilite per le operazioni della Commissione Giudicatric e. che avranno 
inizio il 20 settembre 2018 alle ore l 0.00 in seduta pubblica, come previsto nei documenti 
relativi alla procedura aperta bandita per l'affidamento dell 'esecuzione dei lavori di 
realizzazione dell'opera indicata in oggetto. 

/ 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIREITORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE X 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto nA 15090-003 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIREITORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F .to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ... ... 15 . .. consecutivi. 

Data 18 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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50TOR 
Patrimonio e Logistica 

f'ROTOCOLW 

OGGETIO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse e selezione d i componenti e 
presidente di gara di commissione giudicatrice dell 'appalto per la realizzazione del 
"Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex 
Mattatoio)" . Sorteggio pubblico. 

VERBALE 

L'anno 2018, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 08.45 il Dott. Angelo Mincione, 
Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica, l'Ing. Raffaele Di Gialluca, 
tecnico di supporto al Responsabile unico del procedimento per la realizzazione del 
"Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex 
Mattatoio) ", e la Dott.ssa Carla Pompei, dipendente della stesso Reparto Patrimonio e 
Logistica, si riuniscono per la verifica finale della correttezza formale delle candidature, 
della documentazione presentata e del possesso dei requisiti per la partecipazione 
all 'Avviso pubblico di manifestazione di interesse e selezione di componenti e presidente 
di gara di commissione giudicatrice dell'appalto citato. 

Entro la data di scadenza - 5 settembre 2018 ore 12.00 - per la presentazione della 
richiesta di ammissione alla manifestazione di interesse in oggetto, sono pervenute le 
candidature dei soggetti di seguito elencati: 
l) Ing. Nando Di Rosa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara con 

matricola n. 1053 (prot. n. 13476 del l agosto 2018); 
2) Ing . Pasquale Di Egidio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo 

con matricola n. 294 (pro t. n. 1411 1 del 20 agosto 20 18); 
3) Arch. Francesco Paolo Avellino, funzionario del Comune di Termoli (prot. n. 14660 del3 

settembre 20 18); 
4) Ing. Nicolino D'Amico, funzionario del Comune di Roccaraso (prot. n. 14730 del 4 

settembre 20 18); 
5) Arch. Pasquale Barone, iscritto all 'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Roma con matricola n. 12648 (prot. n. 14848 del 5 
settembre 20 18). 



Vista la nota prot. n. 4887 inviata in data 5 settembre 2018 aii'Arch. Pasquale Barone, con 
la quale veniva chiesto allo stesso di trasmettere chiarimenti e riferimenti relativi alla 
"Domanda di partecipazione" all'Avviso in oggetto, nonché il curriculum vitae. 

Viste le note pro t. nn. 14888 e 14889 inviate in data 5 settembre 2018 rispettivamente, 
all' Arch. Francesco Paolo Avellino e all'Ing. Nando Di Rosa, con le quali veniva chiesto 
agli stessi di trasmettere chiarimenti e riferimenti relativi alla "Domanda di partecipazione" 
all'Avviso in oggetto. 

Verificato l'invio di quanto richiesto con le note sopra citate. 

Viste le note prot. nn. 1511 O, 15111 , 15112, 15143 e 15115 inviate ai candidati sopra 
elencati in data 7 settembre 2018, con le quali veniva trasmesso loro il nominativo delle 
imprese qualificate, in modo da consentire fin da subito di valutare l'esistenza di cause di 
incompatibilità e di impossibilità a svolgere l' incarico. 

Preso Atto che con le stesse note si comunicava, inoltre, che in data 17 settembre p.v. alle 
ore 09.00, presso la stanza B23 dell'Istituto, in Teramo alla Via Campo Boario, si sarebbe 
espletata la selezione dei soggetti da nominare mediante sorteggio pubblico di n. 3 
candidati ritenuti idonei. 

Atteso che nelle stesse note si chiedeva, altresì, l'invio entro il 12 settembre 2018 
all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.izs.it quanto di seguito indicato: 

• dichiarazione attestante l'insistenza di cause d i incompatibilità e di astensione di cui 
all 'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62 e ss.mm.ii. ed all'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

• curriculum vitae per la eventuale pubblicazione, debitamente oscurato dei dati 
personali e sensibili, nel rispetto della normativa in materia di privacy. 

Preso Atto delle note, contenenti i documenti richiesti, trasmesse entro il1 2 settembre 2018 
dai candidati di seguito elencati: 

Ing. Nicolino D'Amico; 
Arch. Pasquale Barone; 
Arch. Francesco Paolo Avellino; 
Ing. Pasquale Di Egidio. 

Preso Atto che non è pervenuta alcuna risposta/comunicazione da parte dell'Ing. Nando 
Di Rosa. 

Alle ore 09.00 constatato che non è presente alcuno degli operatori economiCI 
concorrenti, il Dott. Mincione dichiara aperta la seduta pubblica e l'ammissione al 
sorteggio previsto de i nominativi di seguito elencati in ordine alfabetico: 
l) Arch. Francesco Paolo Avellino; 
2) Arch. Pasquale Barone; 
3) Ing. Nicolino D'Amico; 
4) Ing. Pasquale Di Egidio; 
5) Ing. Nando Di Rosa. 

L'Ing. Nando Di Rosa è ammesso alla selezione in a rgomento, non essendo perentoria la 
data stabilita per l'invio dei documento richiesti allo stesso con nota prot. n. 15115 del 7 
settembre 2018 e prevedendo la normativa in materia di contratti pubblici che le 
dichiarazioni dei commissari debbano essere rese al momento dell'accettazione 
dell'incarico. 



A ciascuno dei nominativi sopra elencati è assegnato il corrispondente numero 
dell'elenco che precede. 
l numeri. da uno a cinque. vengono quindi riportati su singoli bussolotti di uguali 
dimensioni. 

Previo inserimento dei bussolotti in apposita busta e rimescolamento, a garanzia 
dell'assoluta imparzialità e trasparenza della procedura, il Dott. Angelo Mincione incarica 
la Dott.ssa Carla Pompei di procedere all'estrazione. 
Si dà atto che l'ordine di estrazione è il seguente: 

primo estratto è il numero 2 cui corrisponde il nominativo dell ' Arch. Pasquale Barone: 
secondo estratto è il numero 4 cui corrisponde il nominativo dell' Ing. Pasquale Di 
Egidio: 
terzo estratto è il numero 5 cui corrisponde il nominativo dell'Ing. Nando Di Rosa: 
quarto estratto è il numero 3 cui corrisponde il nominativo dell ' Ing. Nicolino D'Amico; 
quinto estratto è il numero l cui corrisponde il nominativo deii'Arch. Francesco Paolo 
Avellino. 

Quindi la Commissione Giudicatrice può intendersi composta dai seguenti nominativi: 
l) Arch. Pasquale Barone membro effettivo: 
2) Ing. Pasquale Di Egidio membro effettivo; 
3) Ing. Nando Di Rosa membro effettivo. 

Ai sensi dell 'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. viene nominato Presidente 
della Commissione Ing. Pasquale Di Egidio, per anzianità e per l'esperienza maturata nello 
specifico settore oggetto dell'appalto. 

Pertanto. salva rinuncia da parte di uno o più dei membri effettivi. la Commissione 
giudicatrice risulta. allo stato. così composta: 

l) Ing. Pasquale Di Egidio membro effettivo-Presidente; 
2) Arch. Pasquale Barone membro effettivo; 
3) Ing. Nando Di Rosa membro effettivo. 

Con separata comunicazione, i nominativi estratti e qui indicati quali componenti della 
Commissione Giudicatrice. saranno invitati ad esprimere formalmente accettazione e/o 
rinuncia all'incarico, anche alla luce della verifica in merito alle cause di incompatibilità 
ed astensione. 

Tutti i restanti nominativi, nell'ordine di estrazione, saranno considerati membri supplenti 
per il caso di rinuncia e/o recesso dall'incarico da parte di uno o più Commissari nominati. 
In particolare, in caso di rinuncia da parte di uno o più membri effettivi diversi dal 
Presidente. si procederà con lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine di 
estrazione, mantenendosi confermate le funzioni di Presidente in favore dell'Ing. Pasquale 
Di Egidio. 

Nel caso, invece, di rinuncia all 'incarico proprio da parte di quest 'ultimo. si procederà 
comunque allo scorrimento della graduatoria per completare la composizione della 
Commissione con n. 3 membri e le funzioni di Presidente saranno assunte dal membro più 
anziano. 

In caso di assenza d i uno o più Commissari ad una o più sedute per la valutazione delle 
offerte di cui all 'appalto indicato in oggetto, si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria secondo l'ordine di estrazione: nel caso. invece. di assenza ad una o più 
sedute per la valutazione delle offerte di cui all 'appalto indicato in oggetto del Presidente 
designato. le funzioni di Presidente saranno assunte dal membro più anziano. 



La seduta per l'espletamento della selezione dei soggetti da nominare quali Presidente e 
componenti della Commissione giudicatrice in oggetto si conclude a lla ore 09 .24. 

Letto, confermato e sottoscritto 

F.to Dott. Angelo Mincione 

F.to Ing. Raffaele Di Gialluca 

F.to Dott.ssa Carla Pompei 


