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IL DIRIGENTE GENERALE
ED IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICO E COMUNICAZIONE
VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
 il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
 il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25/02/2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7/03/2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura
delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei, per come modificato
con regolamento (UE) n. 276/2018 del 23/02/2018;
 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n.
541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 la Delibera 18/04/2014 n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante
“Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020: approvazione della
proposta di Accordo di Partenariato”;
 la Decisione C (2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con
l’Italia l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione
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attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il
quadro di riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla
titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
 la Decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020;
 la Deliberazione n. 501 dell’1/12/2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
 la D.G.R. n. 263 del 28/06/2018 recante “POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Revisione del
Programma”;
 la Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28/02/2019 con la quale la Commissione Europea
ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
 la D.G.R. n. 118 del 2/4/2019 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del
28/02/2019;
 la Deliberazione n. 346 del 24/09/2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di
Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 la D.G.R. n. 551 del 28/12/2016 con la quale sono state designate l’Autorità di Gestione e l’Autorità di
Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 a seguito del parere reso dall’Autorità di
Audit ai sensi dell’art. 124, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 la Deliberazione n. 73 del 02/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 la Legge Regionale n. 45 del 27/12/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019;
 la Deliberazione n. 492 del 31/10/2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi del
Regolamento n.1303/2013, il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” per la
Programmazione 2014/2020;
 la D.G.R. n. 509 del 10/11/2017 - rettificata con le successive Deliberazioni: n. 4 del 12/01/2018, n. 190
del 28/05/2018 e n. 75 del 19/02/2019 - recante “Approvazione Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli
Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020,
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 7227 final del 20/10/2015”;
 l’obiettivo specifico 14.1 del POR Calabria FESR_FSE 20142020 “Sostenere le fasi di
programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza” - Asse Prioritario 14
“Assistenza Tecnica”;

VISTI INOLTRE:
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 la Legge Regionale 13/05/1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
 il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del
5/12/2000;
 il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli n. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 la Deliberazione n. 124 del 15/04/2016 con cui la Giunta regionale ha approvato la variazione al
bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 e annualità successive e ha iscritto il Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020;
 la D.G.R. n. 59 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Rimodulazione del Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019
e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli”;
 il D.D.G. n. 11086 del 22/09/2016 avente ad oggetto “Assegnazione capitoli di spesa ai Dirigenti di
Settore”;
 la D.G.R. n. 52 del 02/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato “Il Sistema di
Informazione e Comunicazione della Giunta Regionale – modello e Linee Guida”;
 la D.G.R. n. 477 del 25/11/2016 con la quale l’Ing. Maurizio Iorfida è stato assegnato al Dipartimento
“Programmazione Nazionale e Comunitaria” per la nomina a Dirigente del Settore n. 3
“Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione”;
 il D.D.G. n. 17481 del 30/12/2016 con il quale all’Ing. Maurizio Iorfida è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore n. 3 “Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione” del
Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
 la D.G.R. n. 641 del 17/12/2018 con la quale il dott. Tommaso Calabrò è stato designato Dirigente
Generale reggente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
 il D.P.G.R. n. 138 del 18/12/2018 con il quale è stato conferito al dott. Tommaso Calabrò l’incarico di
Dirigente Generale reggente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità
di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
 la D.G.R. n. 28 del 17/02/2017 recante “Procedure di aggiudicazione di contratti di appalto e
concessione – Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici – Periodo
transitorio – Art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016”;
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 le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni”;
 il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
 il Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, registrato al n. 7 della serie dei Regolamenti regionali dell’anno 2019;
PREMESSO CHE:
 con Decreto n. 3342 del 18/03/2019, il Dipartimento si è determinato a procedere ad acquisire i servizi
di cui all’oggetto attraverso la predisposizione, nell'ambito del MePA, di una richiesta di offerta
(RDO) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta art. 95, comma 2 del
Codice dei contratti pubblici;
 in data 21/03/2019 è stata, conseguentemente avviata, nell’ambito del MePA, la relativa RDO n.
2254457;
 entro il termine di scadenza delle ore 18:00 dell’8/04/2019 sono pervenute cinque offerte e, pertanto, è
necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice dei
contratti pubblici;
CONSIDERATO CHE:
 il Codice dei contratti pubblici statuisce:
✔

all’art. 77 comma 1, che "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 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";

✔

all’art. 77 comma 3, che i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra gli esperti
iscritti nell’apposito Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

✔

all’art. 216 comma 12, che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo
di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante”;

 con comunicato del 10/04/2019, il Presidente dell’ANAC, facendo seguito al primo rinvio al 15/04/2019,
disposto con comunicato del 9/01/2019, ha disposto il rinvio “per ulteriori novanta giorni, a
decorrere dal 15 aprile p.v.”, ovvero fino al 14/07/2019, “della piena operatività dell’Albo e del
superamento del …. periodo transitorio”;
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 con la Deliberazione n. 28 del 17/02/2017 la Giunta Regionale ha dettato linee di indirizzo per la
nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento soggette alla disciplina del D.
Lgs. n. 50/2016, per il periodo transitorio, stabilendo che:
le commissioni giudicatrici debbano essere costituite utilizzando gli elenchi di esperti

✔

esistenti presso la Stazione Unica Appaltante;
✔

l’individuazione dei commissari debba essere effettuata mediante sorteggio;

✔

per le gare sotto la soglia comunitaria, basate sul criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, quale quella in oggetto, la commissione debba essere composta da tre
componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, individuati
esclusivamente tra dirigenti e dipendenti di categoria D appartenenti all’amministrazione
regionale;

 negli elenchi di esperti della Stazione Unica Appaltante sono stati individuati tre dipendenti
dell’amministrazione regionale per i quali l’esame dei curricula, disponibili nell’area “Stazione Unica
Appaltante - Albo esperti commissione” del portale regionale,

ha evidenziato il possesso di

suddetti requisiti;
 tra questi, i curricula dei dipendenti Carbone Antonio e Congi Serafino sono quelli che meglio
corrispondono a quanto richiesto dalla citata D.G.R. n. 28/2017 e, pertanto, non essendo
necessario procedere al sorteggio, con nota prot. n. 158805 del 17/04/2019 è stata notificata a
suddetti dipendenti l’individuazione quali componenti della commissione giudicatrice;
 per l’individuazione del Presidente della commissione è stato richiesto ai Dirigenti Generali della
Giunta Regionale, con nota prot. n. 158789 del 17/04/2019, di “voler indicare uno o più nominativi
di Dirigenti … che abbiano specifiche competenze professionali nel Settore cui si riferisce la gara”;
 sono pervenute le indicazioni dei Dirigenti:
✔

Ruberto Innocenza, giusta nota prot. n. 159259 del 18/04/2019 dell’Autorità Regionale
Stazione Unica Appaltante;

✔

Celi Alessandra e Cerchiara Pietro, giusta nota prot. n. 159625 del 18/04/2019 del
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

✔

Scopelliti Valeria, giusta nota prot. n. 161889 del 19/04/2019 del Dipartimento
Infrastrutture, LL.PP., Mobilità;

 l’esame dei curricula dei Dirigenti, disponibili nell’area “Amministrazione Trasparente” del portale
regionale, ha evidenziato come il curriculum che meglio corrisponde a quanto richiesto dalla citata
D.G.R. n. 28/2017 sia quello del Dirigente Ruberto Innocenza, in servizio presso l’Autorità
Regionale Stazione Unica Appaltante e, pertanto, con nota prot. n. 166998 del 29/04/2019 è stata
notificata al Dirigente l’individuazione quale Presidente della commissione;
 con messaggio di posta elettronica del 06/05/2019, acquisito agli atti con prot. n. 173646 di pari data, il
dipendente Congi Serafino ha comunicato l’impossibilità a prendere parte alla commissione “per
motivi personali”;
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 con messaggio di posta elettronica del 06/05/2019 si è provveduto, per quanto sopra, a chiedere al
terzo dipendente a suo tempo individuato negli elenchi della Stazione Unica Appaltante, Panzarella
Filippo, di prendere contatto con il Settore competente per la formalizzazione dell’incarico di
componente della commissione giudicatrice;
 a riscontro di suddetta richiesta, con messaggio di posta elettronica acquisito agli atti con prot. n.
174379 del 06/05/2019, il dipendente Panzarella Filippo ha comunicato di non poter accettare
l’incarico di componente della commissione in quanto “risulta inquadrato presso l’amministrazione
regionale con contratto di lavoro di categoria C”;
 con nota prot. n. 176045 del 07/05/2019 si è provveduto, pertanto, a comunicare al Dirigente Celi
Alessandra, l’individuazione quale terzo componente della commissione giudicatrice;
 ai componenti la commissione giudicatrice, per come sopra individuati, sono stati trasmessi,
unitamente alle note sopra citate:
• la dichiarazione sostitutiva da rendere, preventivamente alla formalizzazione dell’incarico, in
ordine all’inesistenza di cause di esclusione e/o di incompatibilità ed astensione;
• l’elenco degli operatori economici che hanno partecipato alla gara, ai fini della dichiarazione
di cui al punto precedente;
PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive rese dai commissari individuati, Ruberto Innocenza, Celi
Alessandra e Carbone Antonio, acquisite rispettivamente con gli estremi prot. n. 170912 del 02/05/2019,
n. 178316 dell’8/05/2019 e n. 171063 del 02/05/2019;

RITENUTO:

 di procedere alla nomina della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
procedura di gara in oggetto, svolta per via telematica nell’ambito del MePA;

 di demandare alla commissione giudicatrice la verifica della documentazione amministrativa, la
valutazione delle offerte tecniche, la successiva valutazione delle offerte economiche e
l’attribuzione dei punteggi relativi per l’affidamento del servizio di che trattasi, nonché l’eventuale
supporto al Responsabile Unico del Procedimento nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia
delle offerte;

 di confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del dipendente del Settore
“Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione” Carioti Antonio, giusta nota prot. n.
113087 del 19/03/2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento non genera alcuna spesa in quanto, per come previsto dalla
citata D.G.R. n. 28/2017, ai Commissari, per come sopra individuati, appartenenti all’amministrazione
regionale, non spetta compenso alcuno;
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DECRETANO
per quanto in premessa indicato, da intendersi integralmente richiamato, di:
1. Nominare la commissione giudicatrice per la verifica della documentazione amministrativa, la
valutazione delle offerte tecniche, la successiva valutazione delle offerte economiche e
l’attribuzione dei relativi punteggi per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, nonché per
l’eventuale supporto al Responsabile Unico del Procedimento nel sub-procedimento di verifica
dell’anomalia delle offerte, costituita come nel seguito:
a) Ruberto Innocenza, Dirigente di Settore dell’Autorità Regionale Stazione Unica
Appaltante, Presidente;
b) Celi Alessandra, Dirigente di Settore del Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari, Componente;
c) Carbone Antonio, dipendente del Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive,
Componente e segretario.
2.

Dare atto che ai componenti la commissione giudicatrice, dipendenti dell’amministrazione
regionale, non è dovuto compenso alcuno.
3. Attestare che il presente atto rispetta i criteri riportati nella D.G.R. n. 28/2017 per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici nel periodo transitorio, come da art. 216 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016.

4.

Confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del dipendente del Settore
“Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione” Carioti Antonio, giusta nota prot.
n. 113087 del 19/03/2019.

5.

Pubblicare il presente provvedimento ed i curricula dei componenti la commissione giudicatrice,
peraltro già disponibili nell’area “Amministrazione Trasparente” e nell’area “Stazione Unica
Appaltante - Albo esperti commissione” del portale regionale, nell’ambito del profilo della
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

6.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria, nell’ambito del portale regionale e del portale Calabria Europa.

7.

Disporre la notifica del presente provvedimento ai componenti la commissione giudicatrice.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CARIOTI ANTONIO
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente
IORFIDA MAURIZIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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