
Ambasciata d’ltalia a Montevideo

NOMINA DELLA COMMISSIONS GIUDICATRICE

L’AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento 

delPAmministrazione degli Affari Esteri”;

Visto Part. 6 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 concernente le procedure 

contrattuali all’estero;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 

novembre 2017, n.192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per 

Paffidamento dei contratti da eseguire all’estero”;

Vista la determina a contrarre n. 41 del 10 marzo 2020 con cui e stata avviata la 

procedura di acquisizione dei lavori per la costruzione di un edificio da adibire a 

Cancelleria Consolare a Montevideo, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente piu 

vantaggiosa;

Visto PAwiso pubblico di manifestazione d’interesse per partecipare alia predetta 

procedura negoziata, pubblicato in data 4/5/2020 sul sito web dell’Ambasciata d’ltalia a 

Montevideo;

Considerato che, a seguito di procedura di qualificazione previa verifica dei requisiti 

indicati al paragrafo “REQUISITOS DE PARTECIPATION” delPAvviso pubblico di 

manifestazione, con Verbale del 30/6/2020 sono state ammessi a partecipare sette 

operatori economici;

Viste le lettere d’invito prot. 7969 trasmesse in data 31 luglio 2020 ai sette concorrenti 

ammessi alia fase successiva;
jO. ..... .

Considerato che Part. 13 della'Eettera. d’invito prevede che Pesame e la valutazione 

delle offerte siano affidate ad una Commissione aggiudicatrice;

Visto Part 12 del D.M. 192 del 2 novembre 2017;



Considerate che, presso TAmbasciata d’ltalia a Montevideo non vi e personale con 

idonea professionalita in grado di poter procedere alia valutazione delle offerte tecniche; 

Ritenuto che, in base ai requisiti di professionalita ed esperienza previsti al comma 2 

dell’articolo 12, possono essere invece attribuite le funzioni di componente della 

Commissione giudicatrice airing. Christian Savarese, fimzionario tecnico in servizio 

presso la Direzione Generale per I’amministrazione, Tinformatica e le comunicazioni del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Ritenuto che, in base a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 12 possono essere 

attribuite le funzioni di componente della Commissione giudicatrice al tecnico locale 

Arch. Gaston Verdier, iscritto all’Ordine Professionale con numero 109079;

Considerato che sia il funzionario Ing. Christian Savarese che PArch. Gaston Verdier 

non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

alia procedura di cui si tratta;

DECRETA

La Commissione di aggiudicazione per I’affidamento dei lavori per la costruzione di un 

edificio da adibire a Cancelleria Consolare a Montevideo, e cosi composta:

- Ambasciatore Giovanni Battista lannuzzi con funzioni di Presidente;

- Ing. Christian Savarese con funzioni di componente;

- Arch. Gaston Verdier con funzioni di componente.

Le funzioni di segretario sono attribuite al Cancelliere Amministrativo Vincenzo 

Tirocchi.

Montevideo, 2 ottobre 2020

11 responsabile unico del procedimento 
Prime Segretario Alessandro Costa

L’Ambasciatore 
Giovanni Battista lannuzzi


