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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. l O che, nell'ambito delle misure urgenti per il
potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione
dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2015 recante
approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 4 7/2015 recante "Regolamento di
articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale";
VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 2021, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile
2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici e s.m.i.";
VISTA la Determina n. C 69/2021 del 23 marzo 2021 del Dirigente dell'ufficio 3 di Staff del
Direttore Generale di indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera b) e
dell'art. 63 del Codice degli appalti, come disciplinata dall'art. l, lettera b), della Legge 11
settembre 2020, n. 120, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
qualità/prezzo, per l'acquisizione di servizi professionali a supporto dello svolgimento delle
attività in materia di amministrazione e bilancio per le esigenze degli uffici dell'Agenzia;
CONSIDERATO che entro le ore 18:00 del 9 aprile 2021, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 4 offerte, come da nota prot. n. 0004768
dell2 aprile 2021, trasmessa dal RUP;
VISTO l'art. 77 del Codice degli appalti che prevede la nomina di apposita Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto;
VISTO l'art. l, c. l, lett. c), della legge n. 55 del2019, come modificato dall'art. 8, c. 7, Legge 11
settembre 2020, n. 120, secondo cui non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2021, l'art. 77, c.
3, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti
ali' Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui ali' articolo 78, fermo
restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina dei Componenti della Commissione
giudicatrice nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
DECRETA
Art. l
l. E' costituita la Commissione di valutazione delle offerte relative all'appalto per l'acquisizione di
servizi professionali a supporto dello svolgimento delle attività in materia di amministrazione e
bilancio per le esigenze degli uffici dell'Agenzia.
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2. La Commissione, in numero di 3 componenti, è così composta:
Dott. Riccardo Monaco - Presidente;
Dott.ssa Teresa Costa- Componente;
Dott. Paolo Galletta - Componente
La Sig.ra Susanna Fanfano svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante.
Art.2
L la Commissione, prima dell'inizio delle operazioni in seduta pubblica, potrà deliberare di
avvalersi dell'assistenza e consulenza legale del Ufficio 4 - Normativa, Aiuti di Stato e Appalti
Pubblici dell'Area progetti e strumenti dell'Agenzia, che garantirà il proprio apporto nell' ambito
della attività istituzionale dell'Agenzia.
Art.3
L La Commissione dovrà procedere alla valutazione delle offerte secondo quanto stabilito nel
Disciplinare di gara-capitolato di gara.
2. La Commissione può stabilire i criteri procedurali e metodologici cui attenersi nell' esercizio
delle proprie funzioni.
3. Il Presidente convoca la Commissione per le riunioni da tenersi sia in seduta riservata che in
seduta pubblica.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Roma lì,
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