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DECRETO  N.  

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 

2023 - 31 dicembre 2026 

CIG: 926737716F  

Nomina della Commissione giudicatrice 

_______________________________________________________________________ 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 04 agosto 2016, n. 

169 e dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, relativa al riordino della legislazione in materia 

portuale; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 

2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

orientale; 

 

VISTA deliberazione del Comitato di Gestione n. 16/2022 del 16 giugno 2022, con la quale è 

stato approvato l’avvio delle procedure per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto; 

 

VISTI il bando di gara e i relativi allegati pubblicati in data 21 giugno 2022 sulla GUUE 

S118, sulla GURI n. 72, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, nonché sulla piattaforma telematica 

eAppaltiFVG; 

 

VISTE la rettifica al Disciplinare di gara e la contestuale proroga dei termini per la 

presentazione delle offerte, pubblicate in data 4 luglio 2022; 

 

VISTA la ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle offerte, pubblicata in data 

26 luglio 2022; 
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VISTO che il criterio di aggiudicazione individuato dagli atti di gara è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

VISTO che è necessario nominare la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all'articolo 78 del medesimo decreto, la 

Commissione giudicatrice continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante 

competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

VISTO l’art. 3 del “Regolamento per la nomina dei Seggi di gara e delle Commissioni 

giudicatrici per l’affidamento degli appalti e delle concessioni” che prevede la nomina di una 

Commissione giudicatrice qualora in una procedura d'appalto debbano essere esaminati 

aspetti tecnico-qualitativi; 

 

VISTO l’art. 3 del predetto Regolamento secondo cui per la composizione delle Commissioni 

giudicatrici sono prese in considerazione, in primo luogo, professionalità interne alla stazione 

appaltante, purché in possesso della necessaria professionalità e delle adeguate competenze 

richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, la nomina dei 

commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 19 agosto 2022 

alle ore 12:00; 

 

RITENUTO di poter procedere a nominare, quali componenti della Commissione in oggetto, 

i dipendenti indicati nel dispositivo del presente Decreto in quanto in possesso delle 

necessarie competenze ed esperienze per la valutazione della documentazione di gara come si 

evince dai loro curricula; 

 

ACQUISITE ex art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n. 445/2000 dai componenti della Commissione e dal segretario circa 

l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del 

medesimo art. 77; 
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DECRETA 

 

1) sono nominati, quali componenti della Commissione giudicatrice incaricata di 

valutare le offerte tecniche ed economiche presentate nella gara in oggetto, i dipendenti di 

seguito indicati: 

• Presidente – dott. Stefano Martini; 

• Componente – dott.ssa Orsola Bruna Napoli; 

• Componente – dott. Mauricio Smilović. 

 

2) stabilisce che le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte 

dalla dott.ssa Federica Collinassi e che, in caso di indisponibilità di quest’ultima, le predette 

attività verranno svolte dalla dott.ssa Alice Di Bella, in qualità di segretario verbalizzante 

sostituto; 

 

3) è dato atto che ai commissari e al segretario, in quanto dipendenti della stazione 

appaltante, non spetterà alcun compenso, in ossequio al principio di onnicomprensività degli 

emolumenti percepiti dagli stessi;  

 

4) dispone la pubblicazione del presente Decreto nonché dei curricula dei membri della 

Commissione sul sito istituzionale dell’Autorità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Porti di Trieste e Monfalcone 

Il Presidente 

dott. Zeno D’Agostino 
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