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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

 
Prot. 3392 del 18.04.2019 

 
Atto di nomina della Commissione Giudicatrice 

 

Oggetto: procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento 

dell’incarico professionale di supporto al RUP per attività di verifica della progettazione definitiva 

relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized  Compounding Centre e Centro Logistica”  

CIG: 78564378E7  - CUP: E48I17000040009 – R.D.O. n. 2265208 

 

Atti presupposti 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 

del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la nota 7946 del 21.11.2017 con cui il Direttore Generale, nelle more di adozione del 

provvedimento di variazione della Deliberazione n. 2 del 28.02.2017, ha delegato 

temporaneamente le funzioni di nomina delle Commissioni Giudicatrici per le procedure di 

gara afferenti l’Ufficio Tecnico al Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico; 

- il provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 2784/2019 del 01.04.2019 di approvazione dei documenti ed indizione 

della procedura di gara. 

 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del 18.04.2016 “Codice sui contratti pubblici”; 

Dato atto che: 

- l’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in 
base ai parametri indicati nella documentazione di gara, previa verifica di idoneità, da parte di 
apposita Commissione giudicatrice; 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 15.04.2019 ore 
09:00; 

- risultano, complessivamente ed entro il termine di scadenza, pervenute n. 5 offerte di cui si 
riporta, la ragione sociale/denominazione dell’operatore economico partecipante: 
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Richiamato il Disciplinare di gara Prot. 2785 del 01/04/2019, nel quale vengono individuate le attività 

di competenza della Commissione Giudicatrice; 

Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la presentazione 

delle offerte a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procedere alla nomina della Commissione 

Giudicatrice; 

Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma12, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

Linee guida n.5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16 novembre 2016, 

recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, la 

commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante; 

Considerato che: 

I Commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da 

affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al medesimo oggetto e sono stati scelti: 

a)  tra i dipendenti/collaboratori di IRST s.r.l., che dispongono di idonei competenze/titoli e che 

abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto; 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data 

presentazione 
offerta 

1 ASACERT S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

12/04/2019 
15:01:07 

2 BUREAU VERITAS ITALIA SPA 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

12/04/2019 
12:59:59 

3 
DOTT.ING.ARCH. BERNARDO 
VANELLI 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

12/04/2019 
15:44:26 

4 NO GAP CONTROLS 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

12/04/2019 
18:42:15 

5 

PROMEDIA SRL (S.I.I.A. SRL - 
SERVIZI INTEGRATI DI 
INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA, PROMEDIA 
SRL*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

12/04/2019 
15:46:44 
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Per quanto sopra, per la suddetta Commissione sono state individuate, quali componenti, le seguenti 

professionalità identificate nelle persone di: 

- Geom. Lorenzo Milanesi - Dipendente IRST in servizio presso l’Ufficio Tecnico – Presidente; 

- Ing. Matteo Battistini – Collaboratore IRST in servizio presso l’Ufficio Tecnico – Commissario; 

- Dott. Emanuele Zavoli- Dipendente IRST in servizio presso l’Ufficio Tecnico – Commissario; 

Atteso che  

- sono state accertate le competenze tecniche, come si evince dai curriculum vitae che si allegano al 

presente atto, nonché la disponibilità dei suddetti Commissari ad accettare tale incarico;  

- i componenti la Commissione, ai sensi dell0art. 17 del D.P.R. 445/2000, non si trovano nelle 

situazioni di incompatibilità di cui ai commi 4,5,6, dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da 

relativa dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi sottoscritta e conservata in atti. 

Precisato che la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti 

saranno pubblicati ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

NOMINA 

1) per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, con riferimento 
alla gara in oggetto, a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i seguenti membri della 
Commissione Giudicatrice: 
 

- Presidente: Geom. Lorenzo Milanesi, dipendente IRST S.r.l. – Referente Ufficio Tecnico; 
- Componente: Ing. Matteo Battistini, collaboratore IRST S.r.l. in servizio presso l’Ufficio Tecnico; 
- Componente: Dott. Emanuele Zavoli – dipendente IRST in servizio presso l’Ufficio Tecnico; 

 

Si da atto che: 
-  non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei membri della Commissione e 

che all’atto del primo insediamento della medesima il Presidente e ciascun componente 
sottoscriverà apposita dichiarazione attestante la non sussistenza di cause di astensione 
obbligatoria ai sensi del D.Lgs 39/2013, degli artt. 42 e 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti della Commissione assolve 
all’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- non sussistono oneri a carico del bilancio economico; 
- la trasmissione del presente atto ai componenti della Commissione Giudicatrice si intende assolta 

ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione sul sito istituzionale.    
      

                                                                                                             
Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Dott. Americo Colamartini 
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