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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato 

dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 

dicembre 2013, n. 150”;   

VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, rubricato 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2014 relativo al Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che 

integra il regolamento n. 223/2014; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione 

annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni; 

VISTA la decisione della Commissione Europea dell’11 dicembre 2014 di approvazione del 

programma operativo  per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il 

sostegno a titolo del Fondo di Aiuti Europei agli indigenti in Italia - FEAD; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di 

irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di 

coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 212/2015 della Commissione, dell'11 febbraio 2015, 

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda le 

specifiche tecniche del sistema di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna 

operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit; 
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CONSIDERATO che alla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia 

competente in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di 

Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PO I “FEAD” 2014-2020 nonché le connesse 

responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo 

del programma; 

CONSIDERATO che l’art. 17 del sopra menzionato Regolamento (UE) n. 223/2014 prescrive al 

comma 4 che l’Autorità di Gestione svolga, nel corso del 2017, un’indagine strutturata presso i 

destinatari finali del programma (con somministrazione diretta di questionario semistrutturato alle 

organizzazioni partner territoriali e ai destinatari finali), conformemente a modello adottato dalla 

Commissione, la quale ha in effetti approvato tale modello con Regolamento di esecuzione 2016/594; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione, per lo svolgimento della detta indagine, ha necessità di 

avvalersi di adeguato supporto specialistico ed operativo; 

RITENUTO di dover selezionare a mezzo di pubblica gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Operatore specializzato a cui affidare l'incarico di 

rendere i servizi necessari alla realizzazione di tale indagine, ai sensi degli artt. 50 e 95 del D.Lgs. n. 

50 del 2016; 

VISTA la determina a contrarre, adottata con decreto direttoriale n. 100 del 31/03/2017, con la quale 

sono stati adottati gli atti di indizione e regolazione della procedura di gara relativa ed in particolare 

il bando di gara, pubblicato in data 05/04/2017 sulla GUUE supplemento S67; 

VISTI i plichi-offerta (n. 3) pervenuti in risposta al bando suindicato entro il termine ultimo   stabilito 

(10/05/2017 ore 13:00); 

CONSIDERATO che occorre a questo punto provvedere, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 

2016, alla costituzione della Commissione di gara, secondo quanto previsto al paragrafo 7 del 

Disciplinare della procedura; 

CONSIDERATO che vertesi ancora, a questo effetto, nel periodo transitorio previsto all'art. 216, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non essendo ancora entrato a regime il sistema di designazione 

dei Commissari di gara attraverso apposito Albo da formarsi da parte dell'ANAC, ai sensi dell'art. 78 

del D.Lgs. medesimo; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

283 del 3 dicembre 2016; 

TENUTO conto che la costituzione della Commissione di gara detta - alla luce delle indicazioni 

fornite all'interno delle citate Linee Guida ANAC, dei principi di settore, nonché nelle more di 

eventuale definizione, a livello di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di più precise 

disposizioni regolamentari - deve rispettare, salvo altro, almeno il principio di competenza, il 

principio di trasparenza e quello di indipendenza di giudizio, nonché la regola del numero dispari di 

componenti, assegnando tendenziale priorità, ricorrendone le condizioni, alla nomina di componenti 

interni all'Amministrazione procedente; 
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RITENUTO quindi necessario che la scrivente Direzione si attenga alle regole sopra dette, da valere 

in via generale, sulla base del presente atto, per la costituzione delle Commissione di gara di 

competenza della Direzione medesima e quindi anche per la costituzione della Commissione da 

nominarsi con riferimento alla specifica procedura di gara suindicata; 

CONSIDERATE le specifiche competenze nella materia oggetto del contratto in affidamento, 

risultanti dai relativi curricula allegati al presente provvedimento, della dottoressa Adriana Ciampa, 

dirigente in carico presso la scrivente Direzione, del dottor Fabrizio Cassia, funzionario in carico 

presso la scrivente Direzione, nonché della dottoressa Caterina Gallina, funzionario in carico presso 

la scrivente Direzione; 

CONSIDERATO quindi opportuno provvedere alla nomina dei funzionari suindicati quali 

componenti della Commissione costituenda, con assegnazione delle funzioni di Presidenza alla 

dottoressa Adriana Ciampa, per ragioni di esperienza professionale specifica; 

CONSIDERATO inoltre necessario individuare altro funzionario interno per lo svolgimento delle 

funzioni di segreteria ed individuato quest'ultimo nella persona del dottor Rosario Mazzella; 

CONSIDERATO che l’attività della suddetta Commissione non comporta per questa 

Amministrazione oneri diversi dal normale trattamento economico conseguente al rapporto di 

servizio con i funzionari deputati ad operare nell’ambito della medesima, i quali presteranno le 

richieste attività in esecuzione di espresso ordine di servizio, rappresentato, salvo altro, da questo 

medesimo provvedimento; 

VISTA la richiesta di nomina della Commissione di cui trattasi, formulata dal RUP della procedura 

con nota n. 41/3626 del 11/05/2017; 

 

Tanto premesso, 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Per lo svolgimento di tutte le operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute in ragione 

della procedura di affidamento di cui in premessa è costituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 

2016, nonché di quanto previsto al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, una Commissione avente la 

seguente composizione: 

Presidente, Adriana Ciampa; 

Componente, Fabrizio Cassia; 

Componente, Caterina Gallina. 

Le funzioni di segreteria della suindicata Commissione saranno svolte da Rosario Mazzella. 
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Articolo 2 

Le attività di cui all’art. 1 non comportano oneri diversi dal normale trattamento economico 

conseguente al rapporto di servizio dei suindicati funzionari con la scrivente Amministrazione, il 

presente decreto valendo anche come ordine di servizio rispetto allo svolgimento delle attività sopra 

individuate. 

 

Articolo 3 

Salvo diverse necessità non imputabili alla Commissione suindicata, le operazioni affidate alla medesima 

dovranno concludersi entro 7 giorni lavorativi dall'avvio delle attività. 
 

 

 

Raffaele Tangorra 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 

 


