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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE 

DIVISIONE IV 
 

Gara d’appalto per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esi-
genze del Servizio Protezione e Prevenzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016.  Procedura 
di gara ai sensi del codice degli appalti su Me.PA. 
CIG: 834290817B - Nomina Commissione di aggiudicazione. 

 

VISTE le norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, riguardante “Disposizioni per l’ammini-
strazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha definito le 
funzioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, riguardante l’“Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.C.M. del 19 giugno 2019 n. 97 e ss.mm.ii, registrato alla Corte dei conti in data 9 agosto 
2019, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli uffici di 
diretta collaborazione;  

VISTO il D.P.C.M. in data 20 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 2020 

Fg. 205, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano l’incarico di fun-
zione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale delle politiche per 
l’innovazione, il personale e la partecipazione, di cui all’articolo 10 del decreto del presidente 
del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97; 

VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’Ambiente del Territorio e del Mare del 17.3.2020 prot. 
67 recante: Indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare per l’anno 2020; 

VISTO il decreto DiPENT n. 8 del 24 aprile 2020 recante Indirizzi generali sull’attività amministrativa per 
l’anno 2020 del DiPENT; 
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PREMESSO che: 
- con propria determinazione a contrarre in data 20 febbraio 2020, Registro Decreti e Contratti 

ex AGP n. 0000198, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata da aggiudi-
carsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato per le esigenze del servizio prevenzione e protezione del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare; 

- si è proceduto ad eseguire una manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale del 
Ministero e che a seguito di quest’ultima sono pervenute diverse istanze di partecipazione; 

- sono stati invitati n. 14 operatori economici; 
- è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:59 del 08 luglio 2020 

e sono pervenute n. 8 (otto) offerte per il servizio di somministrazione lavoro; 
- è possibile procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione di aggiudica-
zione, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, si è reso necessario valutare 
le professionalità rinvenibili all’interno dell’Amministrazione, tra il personale idoneo allo svolgimento 
dell’incarico; 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche pos-
sedute, di individuare i componenti della Commissione di aggiudicazione tra i funzionari del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare idonei allo svolgimento dell’incarico, come di se-
guito indicati: 

- Dott. Silvio Vetrano in qualità di Presidente 
- Sig. Gianluca Imolesi in qualità di componente 
- Sig.ra Camilla Chierchia in qualità di componente con funzioni di Segretario; 

ACCERTATO che non sussistono cause ostative alla nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 
d.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
 

DETERMINA 
 

1. Di nominare componenti della Commissione di aggiudicazione incaricata di procedere alla va-
lutazione delle offerte pervenute nonché agli adempimenti ad essa riservati, i seguenti funzio-
nari: 

- Dott. Silvio Vetrano in qualità di Presidente 
- Sig. Gianluca Imolesi in qualità di componente 
- Sig.ra Camilla Chierchia in qualità di componente con funzioni di Segretario; 

 
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 
2013. 
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