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OGGETTO: Approvazione verbale della Commissione di valutazione relativo all’ammissione dei candidati 

alla successiva fase di valutazione tecnica delle domande pervenute - Avviso Pubblico per l'affidamento 

biennale del servizio di consulenza ed assistenza legale dell'Ente "Parco Naturale Regionale di Bracciano e 

Martignano" - CIG Z412F0F611 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA la Legge  n°241/90 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge n°394/91 c.d. “Legge Quadro Sulle Aree Protette” 

 

VISTA la Legge Regionale n°29/97 “Norme in Materia di Aree Protette Regionali”; 

 

VISTA la Legge Regionale  n°36/99 “Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale 

Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n. 2, 26 settembre 1988, n. 64, 10 

novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, n. 8.”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito “Codice degli 

Appalti”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00062 del 05.02.2017, con il quale è stato 

nominato Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano il dott. Daniele Badaloni; 

VISTA la deliberazione del Presidente del Parco n. 31 del 27 settembre 2019 avente ad oggetto “Adozione 

del Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020/2022” adottato ai sensi del D.Lgs 118/2011; 

RICHIAMATA la determinazione n. A00176 del 5.11.2020 con la quale è stato approvato e pubblicato 

l’Avviso per l'affidamento biennale del servizio di consulenza ed assistenza legale dell'Ente "Parco Naturale 

Regionale di Bracciano e Martignano", ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 

TENUTO CONTO: 

che con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti documenti: 

o Allegato A1 -Istanza di partecipazione 

o Allegato A2 -Sottoscrizione offerta economica 

o Allegato B -Avviso pubblico 

 

che l’Avviso Pubblico è stato pubblicato sull’albo pretorio, sul sito dell’Ente Parco e nella sezione 

“amministrazione trasparente” e che il termine per la presentazione delle candidature è decorso alle ore 13,00 

del giorno 20/11/2020; 
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che entro la suddetta data sono pervenute a mezzo PEC n.16 offerte; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore n. A00190 del 23 novembre 2020 è stata nominata 

la Commissione giudicatrice individuando i seguenti componenti tra il personale interno di questa 

Amministrazione:  

- Dott. Daniele Badaloni, direttore e Presidente di gara;  

- Dott. Massimo Catena, funzionario e membro della commissione;  

- Dott. Salvatore Mineo, funzionario e membro di commissione; 

- Sig. Antonello Mecali, assistente area amministrativa con funzioni di segretario verbalizzante;  

 

DATO ATTO che con la suindicata Determinazione n. A00190 è stata altresì convocata la seduta pubblica 

di apertura delle buste per il giorno lunedì 30 novembre 2020 alle ore 10,00 presso gli uffici amministrativi 

dell'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano e data contestuale informazione a tutti i 

candidati tramite PEC; 

 

CONSIDERATO che la Commissione in questione si è regolarmente riunita lunedì 30 novembre 2020 alle 

ore 10,00 per la verifica, in seduta pubblica, della documentazione presentata ai fini dell’ammissibilità alla 

successiva fase di valutazione tecnica delle candidature; 

 

VISTO il verbale n. 1 del 30 novembre 2020 depositato agli atti dell’Ufficio Amministrativo del Parco con il 

quale la Commissione ha approvato l’elenco, di seguito riportato, dei soggetti ritenuti ammissibili alla 

successiva fase di valutazione tecnica delle candidature e di quelli non ammessi con esplicito richiamo alla 

motivazione di esclusione:  

 

SOGGETTI AMMESSI 

Avv. Mauro Taglioni; 

Avv. Sabatino Rainone; 

Avv. Andrea Piccioni; 

Avv. Leonardo Salvemini; 

Avv. Leopoldo, Di Bonito; 

Avv. Donato D’Angelo; 

Avv. Gianni Maria Saracco; 

Avv. Marco Mariani; 

Avv. Tommaso Matteo Ferrario; 

Avv. Antonio Saitta; 

Avv. Sebastiano De Feudis; 

Avv. Penelope Vecli; 

Avv. Andrea Orefice. 
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SOGGETTI ESCLUSI 

Avv. Roberto Ollari, per mancanza dell’Allegato B sottoscritto in tutte le pagine per 

accettazione; 

Avv. Tiziana Sgobbo, per mancanza dell’Allegato B sottoscritto in tutte le pagine per 

accettazione; 

Avv. Giovanni De Nigris, per mancanza della firma sul documento di identità; 

 

VERIFICATA la regolare condotta della Commissione nell’espletamento delle funzioni attribuite si ritiene 

di poter  approvare il Verbale n. 1 del 30 novembre 2020 e conseguentemente approvare l’elenco degli 

ammessi e degli esclusi così come sopra riportato; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” art. 29 “Principi in 

materia di trasparenza” che al comma 1, 2° cpv., stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del 

ricorso ai sensi dell'art.120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 

successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante 

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni é dato avviso ai candidati e ai concorrenti,con 

le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, 

indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 

 

RICHIAMATO, infine, l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, come aggiunto dall'art. 204, comma 1 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e 

tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo 

del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 adottato in 

attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere 

l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' 

altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-

procedimentali privi di immediata lesività”. 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate e pubblicare il presente 

provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e 

contratti nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone 

contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio alle rispettive PEC; 
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DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI APPROVARE il Verbale n. 1 del 30 novembre 2020 trasmesso dalla Commissione di valutazione 

nominata con Determinazione del Direttore n. A00190 del 23 novembre 2020 e conseguentemente approvare 

l’elenco, si seguito riportato, dei soggetti ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica delle 

candidature presentate e di quelli non ammessi con esplicito richiamo alla motivazione di esclusione:  

 

SOGGETTI AMMESSI 

Avv. Mauro Taglioni; 

Avv. Sabatino Rainone; 

Avv. Andrea Piccioni; 

Avv. Leonardo Salvemini; 

Avv. Leopoldo, Di Bonito; 

Avv. Donato D’Angelo; 

Avv. Gianni Maria Saracco; 

Avv. Marco Mariani; 

Avv. Tommaso Matteo Ferrario; 

Avv. Antonio Saitta; 

Avv. Sebastiano De Feudis; 

Avv. Penelope Vecli; 

Avv. Andrea Orefice. 

 

SOGGETTI ESCLUSI 

Avv. Roberto Ollari, per mancanza dell’Allegato B sottoscritto in tutte le pagine per 

accettazione; 

Avv. Tiziana Sgobbo, per mancanza dell’Allegato B sottoscritto in tutte le pagine per 

accettazione; 

Avv. Giovanni De Nigris, per mancanza della firma sul documento di identità; 

 

DI DARE ATTO che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati, oltre che 

disponibili, presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente Parco;  

 

DI INOLTRARE ai concorrenti ammessi e non ammessi, tramite PEC, la presente determinazione;  

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 

amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per 

la decorrenza degli effetti giuridici. 
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DI INDIVIDUARE Responsabile del Procedimento il Direttore Dott. Daniele Badaloni; 

 

 

     IL DIRETTORE 

                       Dott. Daniele Badaloni 

 

 

 

 

Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della legge n°69/2009. 

               

     IL DIRETTORE 

Dott. Daniele Badaloni 
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