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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 

16 LUGLIO 2020 N. 76 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. 

IN LEGGE N. 108/2021 MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’APPALTO DI LAVORI DI 

RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BLOCCO DELLE CASERMETTE PRESSO 

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO -   CUP F34B19000190001  –  CIG 96022489B7  - 

DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 77 D.LGS. 50/2016 

 

 
Premesso che: 

− con determina del Direttore della Galleria Nazionale delle Marche n. 9 del 17/01/2023 è stato disposto 

l’affidamento dei lavori in oggetto tramite: 

• procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con Legge n. 

120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, mediante lettera di 

invito agli operatori economici individuati a seguito dell’Avviso di Indagine di mercato prot. n. 

3523 del 23/11/2022; 

• il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante individuazione 

di criteri e punteggi determinati in sede di lettera di invito; 

− con Lettera prot. n. 313 del 01/02/2023 trasmessa mediante portale telematico MEPA (RDO evoluta n. 

3371312): 

• è stato trasmesso l’invito a presentare un’offerta per l’appalto in questione entro le ore 10:00 del 

20/02/2023; 

• è stato stabilito che al punto “N) PROCEDIMENTO DI GARA” che “(…) La commissione 

giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause 

ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla stazione appaltante. (…)”; 

− l’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la nomina della commissione giudicatrice, 

nel caso di aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e che questa avvenga dopo la scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle offerte (20/02/2023); 

Visto il verbale del seggio di gara relativo alle sedute pubbliche del 21/02/2023 (di apertura e valutazione 

della documentazione amministrativa) dal quale emerge che  

− entro la data fissata per la scadenza della presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 offerta; 
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− l’operatore economico partecipante è stato ammesso alla successiva fase di apertura e valutazione 

dell’offerta tecnica; 

 
Preso atto che con D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 e s.m.i., fino al 30 

giugno 2023 non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di 

scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso ANAC di cui all’art. 78, e che pertanto 

la nomina della Commissione Giudicatrice continua ad essere di esclusiva competenza delle 

amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza ai sensi dell’art. 216, comma 

12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto di stabilire la composizione della Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto 

in n. 3 (tre) componenti, compreso il Presidente, individuati nelle seguenti figure: 

− nel sottoscritto Dr Luigi Gallo, Storico dell’Arte Direttore della Galleria Nazionale delle Marche, in 

qualità di presidente, che accetta l’incarico a titolo gratuito rinunciando ad ogni forma di compenso; 

− nell’Ing. Stefano Ubertini, professionista con almeno 5 anni di iscrizione all’albo e competenze 

specifiche nel campo della progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, in qualità di membro 

esterno rinunciando ad ogni forma di compenso; 

− nell’Arch. Luana Alessandrini, dipendente del Comune di Urbino responsabile, con posizione 

organizzativa, dell’ufficio patrimonio mondiale - decoro urbano- igiene urbana-Politiche Comunitarie, 

debitamente autorizzata dal Comune di appartenenza, in qualità di membro esterno rinunciando ad 

ogni forma di compenso. 

La Commissione è incaricata dell’apertura ed esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; le 

funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Dott.ssa Carla Bischi, Funzionario della Galleria 

Nazionale delle Marche. 

 

Dato atto che: 

− copia della presente determinazione direttoriale verrà trasmessa ai componenti della Commissione 

Giudicatrice; 

− all’insediamento della Commissione, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di apertura nella 

prima seduta di gara, i Commissari dichiareranno, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, le 

rispettive condizioni in ordine alle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, comma 

9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  

 

Il sottoscritto Dott. Luigi Gallo, in forza del decreto della DG Musei n. 728 del 30 ottobre 2020 (registrato 

dalla Corte dei Conti in data 1^ febbraio 2021) di conferimento dell’incarico di Direttore della Galleria 

Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei delle Marche; 

DETERMINA 



 

 
 
 
1) Di nominare la Commissione di gara per dell’apertura ed esame dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica nella gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini dell’affidamento dell’appalto 

in oggetto, così composta: 

− Dr Luigi Gallo, Storico dell’Arte Direttore della Galleria Nazionale delle Marche, in qualità di 

presidente, che accetta l’incarico a titolo gratuito rinunciando ad ogni forma di compenso; 

− ’Ing. Stefano Ubertini, professionista con almeno 5 anni di iscrizione all’albo e competenze specifiche 

nel campo della progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, in qualità di membro esterno 

rinunciando ad ogni forma di compenso; 

− Arch. Luana Alessandrini, dipendente del Comune di Urbino responsabile, con posizione 

organizzativa, dell’ufficio patrimonio mondiale - decoro urbano- igiene urbana-Politiche Comunitarie, 

debitamente autorizzata dal Comune di appartenenza, in qualità di membro esterno rinunciando ad 

ogni forma di compenso. 

− le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Dott.ssa Carla Bischi, Funzionario 

della Galleria Nazionale delle Marche. 

 

2) DI DARE ATTO che copia della presente determinazione verrà trasmessa ai componenti della 

Commissione Giudicatrice. 

 

3) DI DARE ATTO che contestualmente all’insediamento della Commissione Giudicatrice i 

Commissari dichiareranno, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, le rispettive condizioni in 

ordine alle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

 

4) DI DARE ATTO che per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo 

al soggetto che adotta il presente atto. 

 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Galleria 

Nazionale delle Marche – Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti.  

 

Il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche 

Dott. Luigi Gallo 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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