
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLO SPETTRORADIOELETTRICO 

Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e s.m.i.; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

  VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante, tra l’altro, l’individuazione delle 

unità previsionali di base del bilancio dello Stato;  

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone, tra l'altro, in materia 

di competenze e responsabilità dirigenziali;  

 VISTA la legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, “ Legge di  contabilità e finanza pubblica ”; 

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 e sue successive modificazioni ed integrazioni e delega 

del Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato; 

 VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n.121 e, 

in  particolare, i commi 1 e 7, dell’articolo 1; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante 

"Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";  

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2017, concernente 

la ”Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 

Serie generale n. 107 del 10.5.2017; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sul supplemento 

ordinario n.62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 

“Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”, pubblicato sul supplemento ordinario n.65 

della Gazzetta Ufficiale – serie generale n.303 del 30 dicembre 2017;  

 VISTO il Decreto ministeriale 9 gennaio 2018, con il quale al titolare della Direzione 

Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico sono attribuite le risorse 

finanziarie dei capitoli in bilancio di cui alla Missione: Comunicazioni (15) Programma: 

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e 

radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5); 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “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” e s.m.i.; 

VISTA la nomina del responsabile unico del procedimento del dirigente dr. Giacinto 

Padovani della Divisione 1^ della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro 

radioelettrico; 

 

 



 

2 
 

 

VISTA la determina direttoriale a contrarre del 29 novembre 2017, con la quale è stato  

approvato ed autorizzato l’espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi 

dell'artt. 59 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un 

sistema di radiogoniometria per il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche -  da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 

2 – del citato decreto legislativo; 

VISTO il  Bando di gara per la fornitura di un sistema di radiogoniometria per il Centro 

Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche - pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea n. avviso 2017/S231 - 481171 in data 01-12-2017;  

VISTA la pubblicazione del precitato Bando di gara e di tutta la documentazione della gara 

stessa sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it del Ministero dello sviluppo economico - 

Amministrazione trasparente alla voce "Bandi di gara e contratti" - quale Amministrazione che indice 

la gara aperta  - avvenuta in data 1-12-2017;  

VISTO il predetto Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 5 serie speciale 

Contratti pubblici - n. 140 del 4-12-2017; 

VISTA la pubblicazione del Bando di gara e di tutta la documentazione della gara stessa sul 

sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) - Dipartimento 

per le infrastrutture, gli affari generali e il personale  - Direzione generale per la regolazione e i 

contratti pubblici -  in data 5-12-2017;  

VISTE la pubblicazioni dell'avviso del più volte citato Bando di gara sui quotidiani 

nazionali La Repubblica e Il Sole 24 ore e,  su quotidiani locali Il Tempo di Roma e la Repubblica 

ediz. Roma . in data 13-12-2017; 

CONSIDERATO trascorso il termine fissato alla data 8 febbraio 2018 - quale scadenza 

della gara a procedura aperta in argomento per le presentazioni delle offerte;  

ATTESO che la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’articolo 77 del decreto legislativo  50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

è attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine sopra indicato relativo alla 

presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice della 

gara summenzionata; 

VISTI i  comma 1 e 2 dell'articolo 77 del decreto legislativo  50/2016 che stabiliscono  nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico venga affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l'oggetto del contratto ed, è quindi costituita da un numero dispari di commissari, non 

superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;    

   VISTO il comma 3, del succitato articolo 77 del decreto legislativo  50/2016 il quale  

prevede che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui 

all'articolo 78; 

     VISTO, peraltro, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 (comma 12) e 216, 

(comma 12) del precitato decreto legislativo 50/2016, fino all’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 
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CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della citata commissione giudicatrice 

con un numero di tre commissari, come stabilito anche nel disciplinare di gara, e che nell'ambito di 

questa stazione appaltante, risultano presenti dirigenti, nonché funzionari tecnici apicali esperti e con 

specifica professionalità proprio del settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ossia del sistema di 

radiogoniometria di cui al Capitolato tecnico e della documentazione di gara;  

 RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

e s.m.i. , sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di 

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

RICHIAMATO il disposto dell'art. 42 del decreto legislativo n. 50/2016, in forza del quale, 

qualora personale della stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene 

nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può 

influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, abbia, direttamente o indirettamente, un interesse 

finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua 

imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione è tenuto a darne 

comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione; 

 VISTO il curriculum vitae del dr. Aldo Doria, dirigente di seconda fascia del Ministero dello 

sviluppo economico, considerando l'attuale incarico dirigenziale di livello non generale sulla Divisione 

IV Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata di questa 

Direzione generale per la gestione e la pianificazione dello spettro radioelettrico;  

 VISTO il curriculum vitae del funzionario tecnico Domenico Massimi con esperienza ultra 

decennale nelle attività specifiche tecniche proprie del Centro Nazionale di Controllo delle Emissioni 

Radioelettriche, con pluriennale professionalità nel campo delle telecomunicazioni e nell'utilizzo dei 

sistemi di radiogoniometria per i controlli e i monitoraggi sulle stazioni e frequenze di radiodiffusione 

sonora e televisiva da Centro fisso e Mobile; a far data dal 1 novembre 2017 è anche coordinatore del 

Centro Nazionale di Controllo delle Emissioni Radioelettriche; 

 VISTO il curriculum vitae del funzionario tecnico Errico Scognamiglio con esperienza ultra 

decennale nelle attività specifiche tecniche proprie del Centro Nazionale di Controllo delle Emissioni 

Radioelettriche, con pluriennale professionalità nel campo delle telecomunicazioni e nell'utilizzo dei 

sistemi di radiogoniometria per i controlli e i monitoraggi sulle stazioni e frequenze di radiodiffusione 

sonora e televisiva da Centro fisso e Mobile; 

 RAVVISATO che il dirigente dr. Aldo Doria, i funzionari tecnici apicali Domenico Massimi 

ed Errico Scognamiglio sono professionalmente idonei e con esperienza specifica del settore nel cui 

ambito si presenta la procedura di gara cui trattasi; 

 ACQUISITE le dichiarazioni dei sunnominati relativamente all' assenza di conflitto di 

interesse e situazione di incompatibilità con la procedura di gara in argomento; 

 CONSIDERATO che il dirigente dr. Aldo Doria e i funzionari tecnici Domenico Massimi e 

Errico Scognamiglio non risultano aver svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi del comma 4 del sopra richiamato 

articolo 77;  

 RAVVISATO che per quanto sopra indicato ed individuato, si può procedere alla costituzione 

della commissione giudicatrice previa designazione dei sunnominati dipendenti in qualità di 

commissari, valutando che le funzioni di Presidente sono ascrivibili al dirigente dr. Aldo Doria;     

 CONSIDERATO che la commissione giudicatrice è costituita da dipendenti pubblici 

appartenenti  alla stazione appaltante, per cui non viene previsto alcun compenso,  
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DECRETA 

 

Articolo 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e economiche con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al Bando di gara a procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura di un sistema di radiogoniometria per il Centro Nazionale Controllo 

Emissioni Radioelettriche, CIG 72778510A4" pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Unione 

Europea e della Repubblica Italiana e, nei siti del MIT e del Ministero sviluppo economico come 

indicato nel preambolo -  ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - è costituita da 

n. 3 commissari ed,  è composta come segue: 

PRESIDENTE dott. Aldo DORIA, Dirigente della Divisione IV Assegnazione delle frequenze per la 

radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata della Direzione generale per la 

pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; 

COMPONENTE Domenico MASSIMI, Funzionario tecnico - Area III F4, coordinatore dell’Unità 

organizzativa del Centro Nazionale di Controllo delle Emissioni Radioelettriche - 

della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro 

radioelettrico; 

COMPONENTE Errico SCOGNAMIGLIO, Funzionario tecnico - Area III F4, del Centro Nazionale di 

Controllo delle Emissioni Radioelettriche della Direzione generale per la 

pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; 

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Daniela PIENDIBENE, Funzionario - Area III F4 - della 

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico. 

 

Articolo 2 

1. La Commissione giudicatrice espleterà le funzioni e i compiti previsti secondo il disciplinare di 

gara, il capitolato tecnico e tutti gli atti annessi al precitato Bando di gara, nonché secondo il 

decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i e le annesse linee guida Anac. 

2. Costituiscono parte integrante del presente decreto i curricula e le dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse e di incompatibilità dei tre commissari sunnominati con la precitata gara, 

considerando la relativa pubblicazione dei curricula dei componenti della Commissione 

giudicatrice nella sezione "Amministrazione trasparente" del Ministero dello sviluppo economico 

ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016. 

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi  o maggiori  oneri a carico della finanza 

pubblica, in quanto l'amministrazione pubblica provvede agli adempimenti di cui al presente 

decreto con le risorse umane e strumentali disponibili nella stazione appaltante. Ai componenti 

della Commissione giudicatrice, quali dipendenti della stazione appaltante Direzione generale per 

la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico non spetta alcun compenso. 

 4. Il presente decreto verrà reso noto ai sunnominati commissari, quali dipendenti incaricati per gli 

adempimenti  cui trattansi e, verrà reso pubblico nella sezione "Amministrazione trasparente" del 

Ministero dello sviluppo economico. 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Eva SPINA 
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