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DETERMINA N. 21/2021

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN
ITALIA
Il Console Generale d'Italia in Mosca
Vista la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961;
Vista la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n. 18 s.m.i,

recante !"'Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri";
Visto il Regolamento (CE) n. 539/2001 come novellato con Reg. (UE) n. 2018/1806

del 14 novembre 2018;
Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009;
Visto il D. Lgs. 50 del 2016, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, all'art.

51 comma 4 applicabile alle concessioni per l'effetto del rinvio indiretto contenuto
nell'art. 164, comma 2, D. Lgs. 50 del 2016, nonché a tutti gli articoli espressamente
richiamati nel corpo del disciplinare;
Visto il Decreto MAECI n. 192 del 2 novembre 2017 con particolare riferimento

all'art. 12 che dispone tra l'altro che il presidente e i membri della commissione
sono scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in
servizio nella sede estera o in altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane
presenti nel Paese e, in mancanza di idonee professionalità o per esigenze di
rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente può essere scelto
tra professionisti locali esperti del settore;
Viste le Determinazioni a contrarre n. 1755 del 28 giugno 2019 e n. 2565 del 20
settembre 2019;
Visti i documenti di gara pubblicati sul sito del Consolato Generale d'Italia in

Mosca il 1O luglio 2019;
che con la Determina a contrarre n. 54/2020 è stata nominata la
Commissione giudicatrice di gara:
1. Presidente Giampietro Manca, Funzionario amministrativo, contabile e
consolare, in servizio presso il Consolato Generale;
2. Componente Alexander Evgenievich Sokolov, Impiegato a contratto
locale, in servizio presso il Consolato Generale;
3. Componente Alessandro Alessio, iscritto nella Federazione russa con
numero 31877 4600685732 a OGRNIP - Numero di base di registrazione
statale della ditta individuale - INN (codice fiscale russo) 773581797558,
membro esterno;
Dato atto
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4. Segretario verbalizzante Daniela Foti, Cancelliere amministrativo in servizio
presso il Consolato Generale di Mosca;
Preso atto che la sig.ra Daniela Foti ha comunicato che per sopraggiunti motivi di
personali, connessi con il prossimo collocamento a riposo per sopraggiunti termini
d'età, sarà assente dall'Ufficio e che, pertanto, è necessario provvedere alla
sostituzione;
Ritenuto quindi di dover procedere alla nomina in sostituzione del Segretario
verbalizzante della Commissione giudicatrice per tutte le successive ed eventuali
procedure relative alla gara in argomento;
Richiamato il Protocollo di azione di vigilanza collaborativa tra il Presidente
dell'ANAC e il Consolato Generale d'Italia in Mosca (stazione appaltante) del 3
settembre 2018;
Considerato che il sig. Alexander Evgenievich Sokolov, Impiegato a contratto
locale, in servizio presso il Consolato Generale, già componente della succitata
Commissione giudicatrice, ha dato la propria disponibilità alla nomina, in
sostituzione della sig.ra Daniela Foti, assente per motivi personali, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 quale componente del Seggio di
gara;
Evidenziando che il suddetto Alexander Evgenievich Sokolov ha già rilasciato la
dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016
nonché' di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, come previsto dalla
normativa in materia, di non trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 35-bis del
D.lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di procedura civile nonché dall'art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 e di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi in precedenti incarichi di commissario o in qualità di membro di una
commissione giudicatrice;
Si provvederà ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 alla
pubblicazione del presente provvedimento in aggiunta a quanto gia' pubblicato
in merito alla Commissione giudisulla sezione riservata alla Gara di cui all'oggetto
sul sito web della Stazione Appaltante;
Ritenuta competenza del sottoscritto Console Generale, ai sensi degli artt. 107 e
192 del D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto che in relazione al presente atto il sottoscritto Console Generale ha
verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione di essere in posizione di conflitto
di interesse,
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono espressamente
richiamati:
l. di sostituire il Segretario verbalizzante sig.ra Daniela Foti nella
Commissione giudicatrice con il sig. Alexander Evgenievich Sokolov e
che, pertanto la composizione dello stesso sarà d'ora in poi la seguente:
Presidente Giampietro Manca, Funzionario amministrativo,
contabile e consolare, in servizio presso il Consolato Generale;
Componente Alexander Evgenievich Sokolov, Impiegato a
contratto locale, in servizio presso il Consolato Generale, anche con
funzioni di Segretario Verbalizzante;
Componente Alessandro Alessio, iscritto nella Federazione russa con
numero 31877 4600685732 a OGRNIP - Numero di base di
registrazione statale della ditta individuale - INN (codice fiscale
russo) 773581797558, membro esterno.
2. di disporre che, ai sensi dell'art. 29, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 si
provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web in
aggiunta a quanto già pubblicato per la Commissione giudicatrice;
3. di dare atto che al suddetto Segretario verbalizzante non è dovuto
alcun compenso per gli incarichi ricoperti, facendo egli/ella parte del
personale in servizio presso la stazione appaltante;
4. di dare atto che il sottoscritto Console Generale, in relazione al presente
atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e la posizione
non di conflitto di interesse dei componenti della Commissione
giudicatrice.

Mosca, 14 giugno 2021
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