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Gara Europea a Procedura Aperta per l’affidamento del “Servizio per la comunicazione e 

diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, 

nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” Codice Unico di 

progetto (CUP): F59J17000330007 Codice Identificativo Gara(CIG): 783807581A.  

Nomina della Commissione per la verifica di conformità 

 

IL RUP  

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. << Codice dei Contratti Pubblici>> e in particolare l’art. 102 

relativo alla disciplina del << collaudo e verifica di conformità>>;  

VISTO il decreto a contrarre prot. n. 2361 del 14/03/2019 adottato dal Direttore Generale della ex 

Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione 

Europea e gli organismi internazionali, con la quale è stata avviata ai sensi dell’art. 60 del codice 

degli appalti la procedura di gara aperta a rilevanza comunitaria per l’affidamento del “Servizio per 

la comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in 

RIGA, nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”; 

RICHIAMATO il sopra citato decreto con cui è stato nominato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Giovanni Brunelli; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. MATTM_.DITEI REGISTR DECRETI/00145 del 

02/11/2020 con cui la sottoscritta dott.ssa Elisabetta Todisco è stata nominata RUP della procedura 

in interesse in sostituzione del dott. Giovanni Brunelli  

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. MATTM_.DITEI REGISTR DECRETI.R.0000008 

dell’11 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 con cui è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP a favore della società Kapusons S.r.l. e 

nominato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il sig. Angelo Presta ai sensi dell’art. 

101 del citato D.lgs. n. 50/2016;   

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. MATTM_.DITEI REGISTRO DECRETI. R.0000122 

dell’08 giugno 2020 con cui è stato approvato il contratto stipulato tra il MATTM - Dipartimento 

per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi e la citata società Kapusons S.r.l. per 

l’esecuzione del servizio per la comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione 

del Progetto Mettiamoci in RIGA per un importo di € 189.876,54 (euro centottantanovemila-

ottocentosettantasei/54) escluso l’IVA;  

CONSIDERATO che a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione 

l’affidatario ha intrapreso l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;   
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CONSIDERATO che l’affidatario del servizio con nota pec del 30 settembre 2020, acquisita 

agli atti prot. n. 0076547/MATTM del 1° ottobre 2020 ha comunicato di aver ultimato la 

realizzazione del sito web dedicato al progetto Mettiamoci in RIGA; 

RICHIAMATO l’art. 2.2.1.1 dell’allegato tecnico al capitolato speciale ai sensi del quale si 

specifica che in vista della consegna definitiva del suddetto sito web deve essere svolta la verifica di 

conformità delle relative prestazioni;  

VISTO l’art.102, co. 6, del codice degli appalti ai sensi del quale “Per effettuare le attività di 

controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano 

tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con 

qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto”;  

VISTA la nota del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sig. Angelo Presta, prot. 

n.0090561/MATT del 5 novembre u.s., qui integralmente richiamata, con cui sono state individuate 

all’interno dell’organico dell’Amministrazione le figure di esperti altamente qualificate nel settore 

di riferimento per procedere alla verifica di conformità relativa alla realizzazione del citato sito web, 

di seguito elencate: funzionari Erminia Monello, Anna Gabriella Soveny e Roberto Seghetti; 

VISTA la nota del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sig. Angelo Presta, prot. 

n.0093928/MATT del 16 novembre u.s., qui integralmente richiamata, con cui è stata individuata la 

dott.ssa Laura Scichilone in sostituzione della dott.ssa Anna Gabriella Soveny; 

PRESO ATTO della necessità, al fine di proseguire nella regolare esecuzione del contratto in 

interesse, di procedere alla nomina della commissione per la verifica di conformità secondo la 

proposta del Direttore dell’esecuzione del contratto;  

 

DETERMINA  

- di nominare la commissione per la verifica di conformità del sito web dedicato al Progetto 

Mettiamoci in RIGA, composta dai seguenti membri:  

- Erminia Monello – Funzionario del MATTM - Presidente;  

- Laura Scichilone - Funzionaria del MATTM - Componente; 

- Roberto Seghetti – Funzionario del MATTM – Componente;  

- di allegare alla presente i curricula degli esperti sopra citati;  

- di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione, nella sezione << Amministrazione trasparente- Bandi e contratti>>. 

Le operazioni di verifica avranno inizio in data mercoledì 18 novembre 2020, stanza 901 sita al IX 

piano del MATTM, via Cristoforo Colombro, 44 alle ore 11,40. Nel rispetto delle misure previste 

per l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, la partecipazione alla seduta è consentita, a tutti i 

soggetti interessati, anche in modalità videoconferenza su apposita piattaforma informatica messa a 

disposizione dalla scrivente Amministrazione. 

 

 

    Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                            Elisabetta Todisco 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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