
 

 

 

 

 
 

SETTORE FINANZIARIO, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 
STRATEGICI 

 
SETTORE FINANZIARIO, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 1257  DEL  18/07/2022 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO POSTALE PER LA 
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI GUBBIO CIG 9269969C68  – NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista  la determinazione dirigenziale n. 1019 del 15/06/2022, successivamente rettificata con 
determinazione dirigenziale n. 1062 del 17/06/2022,  con cui è stata indetta una procedura negoziata  
per l’affidamento triennale del servizio postale per la corrispondenza del Comune di Gubbio, 
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico di P.A. (M.E.P.A.), mediante 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, così come previsto 
dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base d’asta di € 74.217,00, IVA 
esclusa, (€ 24.739,00 annuo);  
 
Accertato che, in data 17/06/2022, è stata pubblicata  la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) n. 
3059216  ad oggetto “AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO POSTALE PER LA 
CORRISPONDENZA” e che, entro il termine fissato del 18.07.2022, ore 12:00, è pervenuta sul 
portale M.E.P.A. una sola offerta da parte di Poste Italiane s.p.a; 
 
Stabilito che la Responsabile del Servizio Organizzazione e Servizi Strategici dott.ssa Nadia 
Minelli, risultava RUP nel procedimento di indizione; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte in base ai criteri ed ai punteggi previsti nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 77 del 
Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto,  nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29, 
comma 1 e dall’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Considerato che nella piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stato istituito 
l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici,  ai sensi dell’art. 78 del Codice dei 
contratti pubblici; 
 



 

 

 

 

Rilevato che, con il comunicato del 15 luglio 2019, l’ANAC sospendeva l’operatività dell’Albo dei 
commissari di gara sino al 31 dicembre 2020; 
 
Rilevato inoltre che, l’art. 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021 ha esteso fino al 30 giugno 2023 la 
sospensione della norma relativa alle commissioni di gara che prevedeva vincoli stringenti a carico 
del RUP; 
 
Stabilito di individuare, quali componenti di detta Commissione, i seguenti dipendenti del Comune 
di Gubbio: 
PRESIDENTE:  
 Dott.ssa Daniela Franceschetti – Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 

Strategici 

COMPONENTE ESPERTO:  
 Dott.ssa Cristiana Boni – Responsabile dell’Ufficio Protocollo; 

COMPONENTE ESPERTO:  
 Sig.ra Cinzia Mattiacci – Ufficio Programmazione e Controllo; 

i quali non versano nelle cause di incompatibilità di cui al c. 9 dell’art. 77 del Codice degli Appalti;  
 
Stabilito di nominare quale SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa Nadia Minelli – P.O. 
Servizio Organizzazione e Servizi Strategici; 
 
Considerato che in assenza della P.O. Nadia Minelli del Servizio Organizzazione e Servizi 
strategici, assume l'atto la P.O. Lucia Cecili del Servizio Tributi; 
 
Visto il il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 
1. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice delle 

offerte  pervenute per l’affidamento triennale del servizio postale per la corrispondenza del 
Comune di Gubbio, di cui alla RdO n. 3059216, che risulta così composta: 

PRESIDENTE:  
 Dott.ssa Daniela Franceschetti – Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 

Strategici 

COMPONENTE ESPERTO:  
 Dott.ssa Cristiana Boni – Responsabile dell’Ufficio Protocollo; 

COMPONENTE ESPERTO; 
 Sig.ra Cinzia Mattiacci – Ufficio Programmazione e Controllo; 

 
2. di nominare quale SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa Nadia Minelli – P.O. 

Servizio Organizzazione e Servizi Strategici; 

 



 

 

 

 

3. di dare atto che per i suddetti componenti non sussistono motivi di incompatibilità ex art. 77 
D.Lgs. 50/2016; 

 
4. di dare atto che in assenza della P.O. Nadia Minelli del Servizio Organizzazione e Servizi 

Strategici, assume l'atto la P.O. Lucia Cecili del Servizio Tributi; 

 
5. di dare atto, inoltre, che la nomina della commissione giudicatrice non comporta oneri in 

quanto composta da personale  interno dell'Amministrazione Comunale e che pertanto, non 
comportando impegno di spesa, il presente atto è immediatamente esecutiva; 

 
6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento, insieme agli allegati curricula dei 

commissari, verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo 
committente nella Sezione  "Amministrazione Trasparente". 

 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL DIRIGENTE 
 Daniela Franceschetti / INFOCERT SPA 
  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


