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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3842 del 26/03/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI. GARA
N. 7305970 NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA.
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IL DIRIGENTE GENERALE

Visti:
- la Legge n. 241/90 e s.m.i. recante norme sul procedimento amministrativo, in particolare gli artt. 4 e 5;
- il D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm. ii.;
le linee guida Anac, in particolare quelle recanti il n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016;
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la Delibera della G.R. 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5
dicembre 2000;
- la Legge Regionale n. 22 dell’11/08/2010 “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica
regionale”;
- la Legge regionale 21 dicembre 2018, n.48 “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2019 – 2021”;
Visti altresì:
- il D.P.G.R. n. 272 del 2 dicembre 2008, successivamente integrato con D.P.G.R. n. 5 del 7 gennaio 2009,
con i quali è stata istituita la Stazione Unica Appaltante di cui alla legge regionale n.26 del 7/12/2007;
- la D.G.R. n. 244 del 16/6/2014, con la quale è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti
della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 24 del 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente generale della Stazione
Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore al dott. Mario Donato;
- la D.G.R. n.541 del16.12.2015, di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
la D.G.R. n. 33 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il nuovo patto d’integrità negli affidamenti
in materia di contratti pubblici regionali;
Premesso che:
questa Stazione Unica Appaltante, con Decreto Dirigenziale n. 867 del 30/01/2019 ha indetto una procedura di gara con modalità telematica per l’affidamento, del Servizio di comunicazione strategica e orga
nizzazione di eventi” gara n. 7305970, stabilendo che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e mediante l’utilizzo
della piattaforma telematica regionale SISGAP;
Atteso che:
occorre costituire un Seggio di gara di natura accertativa, con il compito di provvedere all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti ed alla relativa ammissione degli stessi alle successive fasi, individuando, quali figure professionali del medesimo Seggio di gara il dott. Carlo Calabretta responsabile della procedura di gara - Presidente; l’arch. Fernando Pelaggi - Componente (dipendente Regione Calabria); l’ing. Roberto Meduri - Componente (dipendente Regione Calabria) con funzione di segretario verbalizzante;
Dato atto che:
il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto per il 25/03/2019 ore 12.00 è scaduto, ed essendo
pervenute le offerte di n.11 (undici) Operatori Economici, è necessario avviare i lavori di verifica della
documentazione amministrativa;
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Rilevato che:
per l’attività prestata dal suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere e pertanto il presente
decreto non comporta impegno di spesa.
DECRETA
per quanto in premessa indicato, da intendersi integralmente richiamato di:
a) nominare per la procedura di gara del “Servizio di comunicazione strategica e organizzazione di even
ti” gara n. 7305970, un Seggio di gara per lo svolgimento delle attività di natura accertativa, con il compito di provvedere all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti ed alla relativa
ammissione degli stessi alle fasi successive, le seguenti figure professionali:
• dott. Carlo Calabretta - Presidente (responsabile procedura di gara);
• arch. Fernando Pelaggi - Componente (dipendente Regione Calabria);
• ing. Roberto Meduri - Componente (dipendente Regione Calabria) con funzione di segretario
verbalizzante;
b) dare atto che per il suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere e pertanto il presente decreto
non comporta impegno di spesa;
c) disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CALABRETTA CARLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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