
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

MOD. DETE 

 

 

 

1 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

STRUTTURE PROPONENTI Ufficio di Scopo Formazione 

 

OGGETTO 
Nomina della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ricognizione 
organizzativa del sistema di competenze e responsabilità della Regione Lazio (CIG: 
772350344D) – RdP: Vincenzo Varchetta 

 

PREMESSE 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, 

  CONSIDERATO che con Determinazione (DEAC) prot. n. 1035 del 28/12/2018 è stata avviata, la 

gara per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante l’esperimento di una procedura aperta 

ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da pubblicare sulla piattaforma di e-procurement gestita dalla 

Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis, della Legge Regionale n. 

7/2018 e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

  TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere 

all’aggiudicazione della suddetta procedura di gara è scaduto in data 27/02/2019 (ore 12.00) ed 

è pertanto possibile procedere alla nomina dei componenti della Commissione in oggetto, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

  VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, 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; 

  VISTI i Comunicati del Presidente dell’ANAC del 09/01/2019 e del 10/04/2019, coi quali è stato 

rispettivamente disposto il rinvio alla data del 15/04/2019 e poi alla data del 15/07/2019 della 

piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 per il superamento del regime 

transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del medesimo Codice dei contratti pubblici; 

  TENUTO CONTO che, nelle more della completa definizione della disciplina prevista dall’art. 78 del 

D.Lgs. n. 50/2016, la scelta dei componenti delle Commissioni giudicatrici avviene ad opera della 

stazione appaltante, secondo le regole di competenza e trasparenza individuate dalla medesima; 

  VISTO il Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello 

di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D.Lgs. n. 231/2001; 

  CONSIDERATO che, sempre nelle more della completa definizione della disciplina prevista 

dall’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, il suddetto Regolamento aziendale prevede espressamente 

che i membri delle Commissioni giudicatrici vengono selezionati mediante sorteggio effettuato 

dall’Area Affari Legali su richiesta del Responsabile del Procedimento, nell’ambito di un elenco 

di esperti suddiviso in categorie professionali, predisposto dall’Area Risorse Umane e approvato 

dall’Organo Amministrativo; 

  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/03/2018, ha approvato 

l’elenco di esperti suddiviso in categorie professionali, predisposto dall’Area Risorse Umane per 

la selezione dei membri delle Commissioni giudicatrici; 
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  PRESO ATTO che il Dott. Vincenzo Varchetta, in qualità di Responsabile del Procedimento volto 

all’affidamento del servizio di ricognizione organizzativa del sistema di competenze e 

responsabilità della Regione Lazio (CIG: 772350344D), in data 28/03/2019 ha richiesto di 

procedere all’individuazione dei membri della Commissione giudicatrice in oggetto; 

  PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 5770 del 09/04/2019, in 

considerazione dell’oggetto e delle finalità della procedura di gara in questione ha richiesto alla 

Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi di indicare un esperto da 

nominare quale componente della Commissione giudicatrice; 

  PRESO ATTO che la Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi, con 

nota prot. LAZIOcrea n. 6202 del 16/04/2019, ha indicato la Dott.ssa Valentina Campagnola quale 

componente della suddetta Commissione giudicatrice; 

  PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di sorteggio effettuate in data 11/04/2018 dall’Area Affari 

Legali, come riportato nell’apposito verbale di estrazione allegato alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

  PRESO ATTO che il Dott. Simone Ursini, in qualità di Dirigente estratto per il ruolo di Presidente 

della Commissione giudicatrice, con e-Mail del 12/04/2019 (allegata alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale) ha evidenziato la propria indisponibilità a concludere in 

tempi brevi i lavori della Commissione giudicatrice in oggetto; 

  PRESO ATTO che la Dott.ssa Angela Esposito, in qualità di Dipendente estratta per il ruolo di 

Componente della Commissione giudicatrice, con e-Mail del 12/04/2019 (allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale) ha confermato la propria disponibilità a 

far parte della Commissione stessa;  

  PRESO ATTO che il Dott. Nicola Apollonj Ghetti è risultato il Dirigente secondo estratto per il ruolo 

di Presidente della Commissione giudicatrice e che lo stesso, con e-Mail del 15/04/2019 (allegata 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale) ha confermato la propria 

disponibilità a far parte della Commissione stessa; 

DETERMINA 

  di nominare i membri della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 

ricognizione organizzativa del sistema di competenze e responsabilità della Regione Lazio (CIG: 

772350344D), nelle persone di: 

- Nicola Apollonj Ghetti, Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, in qualità di Presidente; 

- Angela Esposito, Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotata di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, in qualità di 

Componente; 

- Valentina Campagnola, Dirigente di ruolo della Regione Lazio, in forza presso l’Area Datore 

di lavoro, Promozione del benessere organizzativo e Servizi al personale, in qualità di 

Componente; 

  di dare atto che i suddetti membri della Commissione di valutazione dovranno: 

- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non aver svolto e di 

impegnarsi a non svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
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relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, nonché l'inesistenza delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità, nonché di situazioni di conflitto di interessi; 

- comunicare tempestivamente ogni situazione personale che possa rappresentare una minaccia 

alla propria imparzialità ed indipendenza nell’ambito della procedura selettiva in oggetto; 

- astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso si trovino in qualsivoglia 

situazione/ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità ovvero di conflitto di interessi, dandone 

immediata comunicazione al Direttore della Direzione Organizzazione; 

  di dare mandato alla struttura Gestione Amministrativa Gare e Acquisti dell’Area Affari Legali e 

al Responsabile del Procedimento di: 

- trasmettere copia della presente determinazione ai membri della Commissione di valutazione, 

per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

- trasmettere alla Commissione di valutazione l’elenco completo degli operatori economici 

concorrenti, allo scopo di raccogliere le suddette dichiarazioni; 

- provvedere, una volta acquisite le predette dichiarazioni, a quanto necessario affinché la 

Commissione giudicatrice possa regolarmente svolgere, in urgenza, i lavori di competenza. 

Roma, 16/04/2019 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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