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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, 
LETTERA B E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO MePA AVENTE AD OGGETTO 
L’AFFIDAMENTO, DI DURATA BIENNALE, DEL SERVIZIO DI GIARDINAGGIO E 
MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA SEDE DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI 
ROMA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
125.000,00 INCLUSI 1.500,00 EURO PER ONERI PER L A SICUREZZA ED IVA ESCLUSA 
IN UN UNICO LOTTO FUNZIONALE 

RDO N. 2988953 - Codice CUP: C87G22000180005 - Codice CIG Lotto Unico: 9162479CDA 
 

IL DIRETTORE DELL’ INAF — OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA 

VISTA La propria D.D. numero 86/2022 di cui al protocollo n° 690/VII/4 del 28/03/2022 e 
pubblicata sul sito www.inaf.it, mediante la quale l’istituto Nazionale di Astrofisica ha 
deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un Contratto avente ad oggetto 
l’affidamento, di durata biennale, del servizio di giardinaggio e manutenzione del parco 
della sede dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma per l’importo complessivo a base 
di gara di Euro 123.500,00  oltre ad Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, suddiviso in un unico lotto funzionale. 

PRESO ATTO che l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. — Codice dei contratti 
pubblici (in seguito, per brevità, Codice); 

VISTA la nomina del responsabile unico del procedimento nella persona del Dott. Francesco 
Massaro;  

PRESO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 26/04/2022 sono state 
presentate due offerte delle ditte “GMAST ECOLOGICA SRL” e “IL PULITO DI UN'ONDA 
MAGICA SRL”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i. 

VISTO in particolare l’art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che fino all’adozione 
della disciplina in materia di iscrizione aII’AIbo di cui all’art.78 del citato decreto, la commissione 
continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 

VISTE le linee guida ANAC n. 5 recanti i “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti neII’AIbo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al d.lgs. 
19 aprile 2017, n 56 con deliberazione del Consiglio deII’Autorità n. 4 del 10 gennaio 2018; 
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VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c) della Iegge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 
2019, n. 32 (cd. “Sblocca cantieri”) come modificato dall’art. 8. Comma 7 della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, di conversione del Decreto Legge n. 76/2020 (cd. “Decreto semplificazioni”) che ha 
sospeso l’operatività deII’Albo fino al 31 dicembre 2021, scadenza successivamente prorogata al 
30 giugno 2023; 

VISTO il differimento dell’operatività deIl’AIbo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., giusto Comunicato del Presidente ANAC del 10/04/2019 e s.m.i.; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella 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 deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

DATO ATTO che i commissari devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art.77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati nel seguito indicati, dei loro curricula nonché delle 
Ioro dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi degli 
artt. 42 e 77 commi 4, 5 e 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTE le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad effettuare la valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 22 del disciplinare che fissa la prima seduta di gara alle ore 11:00 del giorno 28 
aprile 2022; 

 
DISPONE e DETERMINA 

Articolo 1. Di nominare i sottonotati soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice 
della gara di cui trattasi: 

• Dott. Stefano Gallozzi, Tecnologo di III Livello presso INAF-OAR, in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Veronica De Angelis, Funzionario di Amministrazione Categoria D posizione 
economica 2, dipendente della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in comando 
presso INAF-OAR, in qualità di Componente effettivo; 

• Ing. Florin Vasile Goia, tecnico di VI livello presso INAF-OAR, in qualità di Componente 
effettivo; 

• Sig. Riccardo Leoni, Tecnico di VI Livello presso INAF-OAR, in qualità di Componente supplente. 

Articolo 2. Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Veronica De Angelis della 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in comando presso INAF-OAR. 

Articolo 3. Di fissare alle ore 11:00 del giorno 28 aprile 2022 la prima riunione della Commissione. 

Articolo 4. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

  Il Direttore dell’INAF-OAR        
Dott.Lucio Angelo Antonelli 
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