
 

Il Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL’ACQUA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE SULLA PROMOZIONE 

DELL'USO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA PER IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA TRAMITE GARA TELEMATICA IN ASP - C.I.G. 893583437E 

 

VISTA la legge dell’8 luglio 1986 n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e 

ne ha definito le funzioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”; 

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300 ed in particolare gli artt. da 35 a 

40, come da ultimo modificati dal decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 

aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero della Transizione 

Ecologica (di seguito MiTE); 

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (in G.U. Serie Generale n. 

322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46/L); 

VISTO il D.P.C.M. sottoscritto il 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in 

data 21 gennaio 2020 n. 1-235, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maddalena Mattei 

Gentili l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e 

dell’Acqua; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

19 del 18 gennaio 2021, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2021 e il 

triennio 2021-2023”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

37 del 25 gennaio 2021 che emana la Direttiva generale recante “Indirizzi generali per l’attività 

amministrativa e la gestione per l’anno 2021” del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare;  

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il Personale, la Natura, il Territorio e il 

Mediterraneo prot. n. 2 del 12 febbraio 2021 concernente la “Direttiva recante gli indirizzi 

generali per l’attività amministrativa e la gestione per il 2021 delle Direzioni Generali del 

Dipartimento per il Personale, la Natura, il Territorio e il Mediterraneo”; 

F
irm

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 in
 d

at
a 

23
/1

1/
20

21
 a

lle
 o

re
 1

0:
52



VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 752 della legge n.178 del 30 dicembre 2020, 

secondo il quale “Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua 

attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione 

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo 

denominato «Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica» con una 

dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato 

all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, 

di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo 

economico e l'Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità' 

di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 394 del 27/09/2021, attraverso cui il MiTE in 

adempimento al disposto di cui al visto precedente, ha definito le modalità di utilizzo per 

l’anno 2021 del soprarichiamato “Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa 

idrica” finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3075 e destinato all’effettuazione 

di campagne informative; 

VISTA la determina a contrarre prot. 134 del 13/10/2021 con cui, tra l’altro, per quanto 

qui più direttamente rileva, la Dott.ssa Barbara Burzotta, in qualità di Dirigente della 

Divisione V nell’ambito della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua, è 

stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del citato art. 31 del D.lgs. 

n.50/2016 ss.mm.ii., ed è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario, Euro 

270.000,00 (oltre IVA) a base d’asta, identificata dal C.I.G. 893583437E, per l’affidamento 

dei servizi individuati nel Capitolato speciale d’appalto ad essa allegato, necessari alla 

realizzazione di una campagna nazionale di informazione sulla promozione dell'uso 

consapevole della risorsa idrica; 

RITENUTO che in adempimento a quanto prescritto nella menzionata determina a 

contrarre si è provveduto a pubblicare il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 18/10/2021 (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.121), 

nonché all’invio del medesimo alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

14/10/2021 con pubblicazione avvenuta il 19/10/2021 (GU/S S203 19/10/2021 530742-2021-

IT). Inoltre, tutta la documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile 

telematicamente sul sito istituzionale del MiTE nella sezione bandi di gara, sottosezione 

dedicata, nonché sulla piattaforma di gara acquistinrete di Consip e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sezione dedicata al Servizio Contratti pubblici;    

RITENUTO che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere 

all’aggiudicazione della suddetta procedura di gara è scaduto in data 15/11/2021 alle ore 

18:00 e che risultano tempestivamente pervenute n. 6 offerte; 

CONSIDERATO che il R.U.P. ha conseguentemente richiesto di procedere 

all’individuazione della Commissione giudicatrice; 



VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

VISTI i Comunicati del Presidente di A.N.A.C. del 09/01/2019 e del 10/04/2019, con i 

quali è stato rispettivamente disposto il rinvio alla data del 15/04/2019 e poi alla data del 

15/07/2019 della piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 per il 

superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del medesimo Codice dei 

contratti pubblici; 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 32/2019 (convertito in Legge 

n. 55/2019) ha disposto la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui 

all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 dapprima fino al 31/12/2020 e poi, in virtù di quanto disposto 

dall’art. 8, comma 7, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020), fino al 

31/12/2021, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di 

competenza e trasparenza; 

PRESO ATTO del Comunicato del Presidente di A.N.A.C. del 15/07/2019, con il 

quale è stata resa nota la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui 

all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 32/2019 

(convertito in Legge n. 55/2019) e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che, nelle more della definizione della disciplina prevista dall’art. 

78 del D.Lgs. n. 50/2016, la scelta dei componenti delle Commissioni giudicatrici avviene ad 

opera della stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, la 

commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche 

che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

CONSIDERATO che sul “doppio incarico” di RUP e Presidente della Commissione, 

l’art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nel testo modificato dal D. Lgs. 56/2017, statuendo 

che «I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina 

del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 

procedura», ha fatto venir meno la incompatibilità tra il RUP e il ruolo di membro della 

Commissione di gara, specificando che la nomina del RUP a membro di gara deve essere 

valutata con riferimento alla singola procedura, di talché tale incompatibilità deve essere 

comprovata da colui che la contesta allegando elementi concreti, sintomatici di 

un’interferenza tra le funzioni assegnate al RUP e quelle della Commissione di gara, tali da 

compromettere l’imparziale svolgimento dell’incarico di membro della commissione da parte 

della stessa persona che ha assunto le funzioni di RUP (v., da ultimo A.N.A.C., Delibera 



n.795 del 14 ottobre 2020, nonché ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 7.07.2017, n. 660; Cons. 

Stato, sez. V, 23.03.2015, n. 1565; ancora delibera A.N.A.C n. 436 del 27.04.2017); 

PRESO ATTO che la dott.ssa Barbara G. Burzotta, R.U.P., in qualità di Dirigente di 

ruolo del MiTE, interpellato per il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice in 

questione ha dichiarato la propria disponibilità a far parte della Commissione stessa; 

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Travia, in qualità di Dirigente di ruolo del MiTE, 

interpellato per il ruolo di Componente della Commissione giudicatrice in questione ha 

dichiarato la propria disponibilità a far parte della Commissione stessa; 

PRESO ATTO che il dott. Maurizio Battegazzore, in qualità di Dirigente di ruolo del 

MiTE, interpellato per il ruolo di Componente della Commissione giudicatrice in questione ha 

dichiarato la propria disponibilità a far parte della Commissione stessa; 

 

DETERMINA 

Articolo 1 

1. Di nominare, in ragione di quanto riportato nelle Premesse, la Commissione giudicatrice per 

l’affidamento del “SERVIZIO DI CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA 

CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DELL'USO 

CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA PER IL MINISTERO DELLA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA (CIG: 888940483D)”, nelle persone di: 

- Barbara G. Burzotta, Dirigente di ruolo del MiTE, in qualità di Presidente; 

- Giuseppe Travia, Dirigente di ruolo del MiTE, in qualità di Componente; 

- Maurizio Battegazzore, Dirigente di ruolo del MiTE, in qualità di Componente. 

2. I predetti incarichi sono a titolo gratuito e avranno durata sino al completamento dell’attività 

di cui al precedente comma; 

            Articolo 2 

2. Di dare atto che il presente incarico resta subordinato alla preventiva acquisizione delle 

dichiarazioni che i suddetti membri della Commissione di valutazione dovranno rilasciare - ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 -ossia: 

-di non aver svolto e di impegnarsi a non svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, nonché l'inesistenza delle 

cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché di situazioni di conflitto di interessi 

- di comunicare tempestivamente ogni situazione personale che possa rappresentare una 

minaccia alla propria imparzialità ed indipendenza nell’ambito della procedura selettiva in 

oggetto 



- astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso si trovino in qualsivoglia 

situazione/ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità ovvero di conflitto di interessi, dandone 

immediata comunicazione al R.U.P.; 

Articolo 3 

3. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di: 

- trasmettere copia della presente determinazione ai membri qui nominati della 

Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

- trasmettere alla Commissione giudicatrice gli estremi identificativi degli operatori 

economici concorrenti, allo scopo di raccogliere le suddette dichiarazioni; 

- provvedere a quanto necessario affinché la Commissione giudicatrice possa svolgere i 

lavori di competenza regolarmente e tempestivamente. 

 

 

Il Direttore Generale 

Maddalena Mattei Gentili 
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