AREA AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

Determinazione n. 43 del 8 luglio 2021
Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione
dell’immobile della sede di AGEA di via Palestro, 81 – 00185 Roma. Nomina Commissione di Gara.
IL DIRETTORE DELL’ AREA AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura - AGEA, nonché le successive disposizioni integrative e correttive di cui al
Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,
approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 1 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera b), e successive modifiche e integrazioni;
VISTO che non Disposizione n. 26 del 17.5.21 è stata indetta una gara, cui sono state inviate n. 10
ditte, per l’affidamento triennale del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti
tecnologici della sede AGEA, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo - CIG 87012445E83;
VISTO l’art. 78, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e delle
convenzioni), in base al quale, sino all’istituzione presso l’ANAC dell’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici, le stesse continuano ad essere nominate dal competente organo della
stazione appaltante;
VISTA la Delibera Agea n. 8 del 20 settembre 2016 con la quale sono stati stabiliti i criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di gara nelle procedure
d’appalto;
RITENUTO di dover procedere alla individuazione, tra i funzionari dell’Agenzia in possesso dei
requisiti di cui alla citata deliberazione n. 8/2016, dei componenti della Commissione giudicatrice
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per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo per il “servizio di gestione conduzione e manutenzione dell’immobile della sede di AGEA”;
CONSIDERATO che per esaminare e valutare le offerte tecniche per la gara sopra indicata si rende
necessaria la presenza di un tecnico esperto quale membro esterno della Commissione giudicatrice,
in quanto le professionalità specifiche richieste in materia di ingegneria meccanica ed impiantistica
non sono rinvenibili all’interno di AGEA;
VISTA la Disposizione n. 42 del 8 luglio 2021 con cui il Direttore Area Amministrazione affida all’Ing.
Massimo NAVARRA l’incarico di consulente tecnico esterno quale componente della Commissione
di gara per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’immobile della
sede di AGEA.
INDIVIDUATI i componenti della Commissione nei seguenti soggetti:
Presidente
Dr. Francesco Vincenzo SOFIA
Dirigente AGEA
Membro
Ing. Massimo NAVARRA
Ingegnere
Membro con funzioni di segretario
Dott.ssa Stefania TAGLIAPIETRA
Funzionario AGEA
DISPONE
di istituire la Commissione giudicatrice per la procedura per l’affidamento del servizio del servizio di
gestione, conduzione e manutenzione dell’immobile della sede di AGEA, così composta:
Presidente
Dr. Francesco Vincenzo SOFIA
Dirigente AGEA
Membro
Ing. Massimo NAVARRA
Ingegnere
Membro con funzioni di segretario
Dott.ssa Stefania TAGLIAPIETRA
Funzionario AGEA
IL DIRETTORE
Dr. Francesco Martinelli
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