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Ministero dell’ Economia e delle Finanze
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IL CAPO DEL IV REPARTO







VISTI il:
Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440;
Regio Decreto 23.05.1924, n. 827;
D.M. 24.10.2014, n. 181, registrato alla Corte dei Conti in data 1.12.2014,
reg.ne prev. n. 3652, “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri per
le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento
del Corpo della Guardia di Finanza”;
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - come
modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 e dalla legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTA la determina a contrarre n. 287527/652 del 10.10.2019, con cui è stato
autorizzato di procedere mediante “procedura aperta”, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’acquisizione, in lotto unico, di unità navali tipo “OFFSHORE PATROL VESSEL
(OPV)”, per un importo complessivo massimo pari ad € 129.752.002,68 (I.V.A. non
imponibile, ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.), così ripartito:
 € 32.438.000,67 oggetto di contrattualizzazione in esito alla procedura di gara;
 € 97.314.002,01 corrispondenti all’importo massimo del diritto di opzione,
esercitabile - in una o più soluzioni - entro il 31.12.2025, agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto principale;
CIG: 8064542E93; CUP: G59E19000310007; CUI: 80194230589201900005;
VISTO il bando di gara pubblicato, tra l’altro, sulla G.U.R.I. n. 128 del
30.10.2019, come previsto dal combinato-disposto degli artt. 72, 73 e 216 – comma
11 - del D.Lgs. n. 50/2016, col quale è stata indetta una gara a procedura aperta,
con termine per il ricevimento della documentazione amministrativa e delle offerte,
per via telematica tramite il sistema www.acquistinretepa.it, fissato per il giorno 19
febbraio 2020, ore 12:00;
VISTI gli artt. 60, 94 e 95 – comma 2 - del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il verbale di gara n. 1287 del 20.02.2020, redatto da apposita
Commissione e relativo alla seduta pubblica tenuta in pari data nel corso della quale
è stata esaminata la documentazione amministrativa;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50,
occorre nominare apposita Commissione giudicatrice - composta da un numero
dispari di Commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto - per la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico;
VISTO l’art. 1 - comma 1 - del D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14.06.2019, n. 55, il quale dispone che fino al 31 dicembre
2020 non trova applicazione l’art. 77 – comma 3 - del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
“quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito
presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo
restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
ATTESO che, per la gara in argomento, la Commissione giudicatrice sarà
composta da tre Commissari;
VISTO l’art. 32 - comma 5 - del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO IL D. Lgs n. 165 del 30.3.2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la determinazione attributiva delle competenze a firma del
Comandante Generale n. 56974/17 datata 21.2.2017, registrata all’Ufficio Centrale di
Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28.2.2017 al n. 753
DETERMINA
Art. 1
La Commissione di cui in premessa è costituita da:
PRESIDENTE E MEMBRI - EFFETTIVI
- Colonnello

Mario

LUPINELLI

- Capitano

Raffaele

SCOGNAMIGLIO

- Capitano

Nicola

AMOROSO

(Presidente);
(Membro);
(Membro e Segretario).

PRESIDENTE E MEMBRI - SUPPLENTI
- Colonnello t.ISSMI

Alessandro BUCCI

- Capitano

Pasquale

CAIAZZA

- Capitano

Francesco

DELLA CORTE

(Presidente);
(Membro);
(Membro e Segretario).

Art. 2
La predetta Commissione provvederà alla valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico.
Sarà redatto apposito verbale attestante le operazioni svolte, contenente altresì la
proposta di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
F.TO L’ORIGINALE
IL CAPO DEL IV REPARTO
(Gen. B. Alberto Reda)
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