
 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 
 

        

   IL    DIRETTORE CENTRALE 

 

 CONSIDERATO che nell’ambito del Fondo Fiduciario per l’Africa, istituito a seguito della decisione della 
Commissione Europea n. C(2015) 7293 FINAL del 20 ottobre 2015, è stato finanziato il progetto “Support to 

integrated Border and Migration Management in Lybia – First Phase” per un importo di € 44.455.183,28 mediante 
stipulazione del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 dicembre 2017; 

CONSIDERATO che nel Progetto è prevista una specifica voce di budget per la fornitura di battelli pneumatici 

da destinare allo Stato della Libia; 

CONSIDERATO che, a tal fine, è in corso una procedura aperta, in ambito UE/WTO,  ai sensi dell’articolo 60 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicare in base al criterio dell’“offerta economicamente più 

vantaggiosa” sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del Codice dei contratti, mediante apposito 

bando di gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare 

diffusione nella regione Lazio;   

VISTA la gara n. 2154972, gestita interamente sulla piattaforma ASP, messa a disposizione di questa 

Amministrazione della Pubblica Sicurezza da Consip S.p.A. mediante il portale www.acquistinretepa.it; 

RAVVISATA l’esigenza di dover procedere alla costituzione di una commissione preposta alla 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, presentate entro la data del 28 febbraio 2019, per la fornitura 

di nr.14 battelli pneumatici di tipo oceanico con chiglia rigida in VTR da mt 12,00 completi di motori 

fuoribordo da 300 HP 4 tempi e nr. 6 battelli pneumatici di tipo oceanico con chiglia rigida in VTR da 

mt 9,00 completi di motori fuoribordo da 250 HP 4 tempi da destinare alla polizia libica del progetto 

LIBIA DG NEAR; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm .ii., recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, gli 
artt. 77, 78 e 216, co. 12; 

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 gennaio 2019, concernente il  

differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 

2016, n. 50; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 216, co. 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016, e ss. mm. ii., 

all’individuazione dei membri della commissione giudicatrice per la sola valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche relative all’affidamento in argomento; 

RITENUTO, altresì, di individuare il Presidente e i due componenti, tra le professionalità rinvenibili all’interno 
di questa Amministrazione della Pubblica Sicurezza, idonei allo svolgimento dell’incarico ed esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

RITENUTO, infine, di individuare nel Responsabile Unico del Procedimento, dr. Daniele BERNARDO, il 

seggio monocratico di gara incaricato della verifica ed esame della documentazione amministrativa presentata dagli 

offerenti all’interno della Busta A) dell’offerta di gara, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.; 
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DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun 

compenso; 

VISTO il D.P.R. in data 23 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2017 – Foglio n. 1914, con 

il quale il Dirigente Generale della Polizia di Stato Massimo Bontempi è stato nominato Prefetto a decorrere dal 1 

Settembre 2017 e contestualmente destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale dell’Immigrazione e della 
Polizia delle Frontiere; 

 

DECRETA 

1) il seggio monocratico di gara incaricato della verifica ed esame della documentazione amministrativa 

presentata dagli offerenti all’interno della Busta A), relativo all’affidamento di cui in premessa, è individuato 
nel R.U.P., dr. Daniele BERNARDO; 

2) La Commissione per la valutazione delle offerta tecniche ed economiche, relative all’affidamento di cui in 

premessa, è così composta: 

             -  Dirigente di II Fascia 

                              Dr. Fabio Barbato                                                         PRESIDENTE             

   

             -  Primo Dirigente della Polizia di Stato 

                  Dr. Antonio Mazzone    COMPONENTE 

   

 -   Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato        

Dr. Gabriele Luciani     COMPONENTE  

       

- Funzionario Economico Finanziario 

Dr.ssa Loretana Andreozzi    SEGRETARIO  

                 

3) I membri designati, all’atto d’accettazione del presente incarico, dovranno rendere le dichiarazioni di 

inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  

 

Dall’esecuzione del presente decreto non derivano nuovi o maggiore oneri finanziari per questa 

Amministrazione. 

           

Roma, 8 marzo 2019 

                               IL DIRETTORE CENTRALE 

     Bontempi 
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