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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. ADA/36  14 ottobre 2021 

 

 

SERVIZIO: 

  

 

AUDIT 

UFFICIO: UFFICIO ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ ATTI 

 

OGGETTO: Nomina seggio di gara per verifica della documentazione amministrativa relativa alle proposte 
progettuali pervenute a seguito della procedura di gara aperta relativa alla assegnazione del “Servizio ponte 
di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei 
programmi cofinanziati dall’Unione Europea programmazione PO FESR e FSE 2014/2020” e nomina della 
commissione giudicatrice 

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:  

- con determinazione dirigenziale ADA/24 del 14 settembre 2021 il Servizio Autonomo di “Audit” ha 
stabilito di indire gara d’appalto per l’individuazione dell’affidatario del “Servizio ponte di supporto e 
assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati 
dall’Unione Europea programmazione PO FESR FSE 2014/2020” e stabilito di appaltare il medesimo servizio 
mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall’art. 95 comma 2 
del medesimo ed ha approvato il bando di gara, il disciplinare con gli allegati e tutta la modulistica da utilizzare 
per la presentazione dell’offerta nonché il regolamento per lo svolgimento della gara in via telematica; 

- che in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 
recanti “Nomina Ruolo e compiti del RUP per l’Affidamento di appalti e concessioni” è necessario adottare 
l’atto per la nomina dei Seggi di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alle 
procedure indicate in oggetto; 

- che la scadenza fissata per la presentazione delle offerte è il giorno 08.10.2021 alle ore 13:00 che a 
tale scadenza sono pervenute numero cinque domande di partecipazione:  

1) ACG 

2) DELOITTE 

3) EY 

4) KPMG 

5) PROTIVITI 

Che, come da pubblicazione sulla GURI, quinta serie speciale, n. 110 del 22/09/2021, si è stabilita 
l’apertura della busta A (documentazione amministrativa) il giorno 15/10/2021 alle ore 09:00. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 risulta 
necessario nominare un Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla 
procedura indicata; 



Pagina 2 di 4 

- il Seggio di Gara per la Procedura in oggetto risulta, pertanto, essere il seguente: 
 
RUP: dott. Tedeschini Giuseppe 
Componente: dott. Alfonso Magliocco 
Componente: dott.ssa Alessandra Tarquinio 

 
CHE I componenti del Seggio non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 e, che, in ogni caso non si trovano nelle cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di 
Procedura civile, nonché nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, 
come risulta dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegate al presente 
provvedimento. 

CHE Nessuno dei componenti del Seggio percepirà alcun compenso economico per l’espletamento 
delle attività da svolgere; il Seggio di gara costituito con il presente provvedimento non ha alcun potere 
discrezionale, ma svolge funzioni meramente notarili. 

CHE Ai sensi del D.lgs. 33/2013 si attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza. 
CHE Il RUP e il relativo seggio di gara istituito ad hoc nella prima seduta pubblica procederà, con il 

supporto del Responsabile dell’Ufficio Appalti Opere Pubbliche per l’utilizzo della piattaforma telematica, a 
verificare il numero delle offerte telematiche presentate dai concorrenti e ad aprire le buste telematiche 
contenenti la documentazione amministrativa al fine di controllarne la completezza. 
Successivamente il RUP e il seggio di gara procederanno a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto chiesto nel disciplinare; 
b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. 

Ai sensi dell’art.85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento del corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 8L e 2L6 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con modalità di cui alla delibera n. 157/2016 
 
DATO ATTO CHE:  
 

la gara di cui trattasi deve essere aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto e che: 

- l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto; 

- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato 
dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la 
riservatezza delle comunicazioni; 

- ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino all’adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 
DATO ATTO CHE:  
 

 ad oggi non è ancora attivo presso l’ANAC l’albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
che pertanto la Dirigente del Servizio Autonomo di “Audit”, dott.ssa Giovanna Andreola, ha individuato, tra 
l’organico della Giunta Reginale d’Abruzzo, le seguenti professionalità altamente qualificate da nominare in 
qualità di membri della commissione giudicatrice per la gara di che trattasi: 
 - dott. Vincenzo Rivera – già Direttore Generale Regione Abruzzo - Presidente 
 - dott.ssa Daniela Valenza – Commissario Straordinario ARIC centrale unica di committenza 
 - dott.ssa Chiara Cervale – Specialista Amministrativo 
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ACQUISITE le dichiarazioni di disponibilità e compatibilità a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione 
giudicatrice da parte del dott. Vincenzo Rivera, nonché di ricoprire il ruolo di membri della Commissione 
giudicatrice da parte della dott.ssa Daniela Valenza e della dott.ssa Chiara Cervale. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nonché le linee giuda dell’ANAC e i Decreti Ministeriali attuativi dello 
stesso; 
 
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207, per le parti ancora 
vigenti; 
 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni 
pubbliche 
 
VISTA la Legge Regionale 77/99 e ss.mm.ii. (norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo) 
 
 
PRECISATO che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra nell’autonomia e 
competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della Legge Regionale 14 settembre 1999, 
n. 77; 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

D E T E R M I N A  
 

DI NOMINARE il Seggio di Gara, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3 di 
attuazione del D. Lgs. 50/2016, per l’esame della documentazione amministrativa presentata dagli Organismi 
che hanno presentato Proposte Progettuali per l’individuazione dell’affidatario del “Servizio ponte di 
supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi 
cofinanziati dall’Unione Europea programmazione PO FESR FSE 2014/2020” e stabilito di appaltare il “Servizio 
ponte di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei 
programmi cofinanziati dall’Unione Europea programmazione PO FESR e FSE 2014/2020” 

 
- il Seggio di Gara per Procedura in oggetto risulta, pertanto, essere il seguente: 
 
RUP: dott. Tedeschini Giuseppe 
Componente: dott. Alfonso Magliocco 
Componente: dott.ssa Alessandra Tarquinio 
 
- di attestare, come dichiarato dai componenti del Seggio di Gara, l’insussistenza di situazioni di 

conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii e degli art. 6, comma 2 e 7 del 
D.P.R. 62/2013; 

- di dare atto che, il Seggio di gara costituito con il presente provvedimento, non ha alcun potere 
discrezionale, ma svolge funzioni meramente notarili, e che provvede alla stesura di apposito Verbale delle 
riunioni del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativo alle Offerte Progettuali 
presentate, che verrà trasmesso al Presidente della Commissione di Gara 

Il presente provvedimento non comporta profili di carattere finanziario, né necessita del visto di 
regolarità contabile in quanto i componenti del suindicato seggio non percepiscono alcun compenso 
economico. 

DI NOMINARE altresì quali componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del 
“Servizio ponte di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e 
audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea programmazione PO FESR FSE 2014/2020” e stabilito 
di appaltare il “Servizio ponte di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di 
sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea programmazione PO FESR e FSE 
2014/2020” i seguenti soggetti: 

- dott. Vincenzo Rivera, direttore generale Ufficio Speciale Ricostruzione sisma 2016, già Direttore 
Generale della Regione Abruzzo, con funzioni di Presidente; 
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-  dott.ssa Daniela Valenza, Commissario Straordinario ARIC, centrale unica di committenza,  con 
funzioni di componente; 

- dott.ssa Chiara Cervale, Specialista Amministrativo Direzione Generale della Regione, Servizio 
Pianificazione e Controllo Strategico, Ufficio Supporto OIV, con funzioni di componente e segretario 
verbalizzante; 

 
- di dare atto che il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici rientra tra i compiti d’ufficio 

dei suddetti dipendenti della Giunta Regionale e pertanto non è necessario impegnare le somme per la 
liquidazione di compensi ai tre soggetti nominati come componenti della Commissione Giudicatrice con il 
presente atto; 

 
- di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione giudicatrice; 
 
- di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.LGS. 50/20016 nonché all’art.37 del 

D.Lgs. 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” 

 
 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

  - agli interessati 

  - al Servizio DPB004 Servizio Gare e Contratti 

 

 
 

L’estensore     Il Responsabile dell’Ufficio Organizzazione e Qualità Atti 
Dott.ssa Alessandra Tarquinio                Arch. Giuseppe Tedeschini 

                       Il Dirigente 
(dott.ssa Giovanna Andreola) 

(firmato digitalmente) 
Certificatore: ArubaPec S.p.A.  

Firma digitale n° 6130940002085006 


