
     
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. n.252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del Decreto lgs.n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il Decreto lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici);  

 l’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici che prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 in particolare, l’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente 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; 

 il successivo comma 7, dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte; 

 il comma 2, dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale la commissione è costituita da 
un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; 

 il comma 3, dell’art.77, del Codice dei contratti pubblici che dispone che i Commissari devono essere 
scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC; 

 il successivo articolo 78, del Codice dei contratti pubblici che prevede la costituzione di un Albo 
nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici presso ANAC che lo disciplina, lo gestisce e aggiorna con apposite determinazioni; 

 il Decreto legge n.32/2019, convertito in Legge n. 55 del 14 giugno 2019, il cui art. 1, comma 1, lett. c), 
ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, l’operatività della previsione di cui all’art. 77, comma 3, del Codice 
dei contratti pubblici, risultando conseguentemente sospesa l’operatività dell’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici; 

 l’ art. 216, comma 12, secondo il quale, nelle more di 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, secondo le regole di competenza e 
trasparenza individuate da ciascuna stazione appaltante;  

 l’art. 29 del Codice dei contratti pubblici che dispone l’obbligo di pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” entro 2 giorni dall’adozione dei relativi atti, la 
composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti; 

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP; 

 in particolare, l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti”; 

 la determinazione del 21 dicembre 2018 con cui si autorizzava, previa pubblicazione dell’avviso, ad 
avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro; 

 la nota del Servizio Amministrazione Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti del 17 
gennaio 2020 in cui, preso atto delle caratteristiche di professionalità necessarie a valutare la 
componente tecnica della gara, si propone di procedere alla nomina a membri della commissione 
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giudicatrice dei seguenti dipendenti: Dott. Mario Ludovico Rossi, Dott.ssa Rosina Colacino e Dott.ssa 
Sara De Luca, in conseguenza della esperienza dagli stessi posseduta come risultante dai rispettivi 
curricula vitae; 
 

CONSIDERATO CHE 

 è necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice da costituirsi con un numero dispari 
di componenti non superiore a cinque; 

 in riferimento alla gara in oggetto si ritiene di poter individuare i componenti della commissione 
giudicatrice all’interno della COVIP poiché sono presenti soggetti con le caratteristiche di professionalità 
idonee a valutare la componente tecnica della gara in oggetto;  
 

DETERMINA 

 

di nominare la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara ai sensi dell’art. 77 del 
Codice dei contratti pubblici come segue: 

- Presidente: Dott. Mario Ludovico Rossi; 

- Componente effettivo: Dott.ssa Rosina Colacino; 

- Componente effettivo: Dott.ssa Sara De Luca; 

di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dalla dipendente Antonella Selli la 
quale ha fornito apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione in conformità a 
quanto disposto dall’art. 77, comma 6, del Codice dei contratti pubblici; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità. 

Roma, 20 gennaio 2019 

f.to 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 


