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SETTORE STRADE E SICUREZZA 
 
Fasc. 09.02.01.01/24/2022 
I.P. 4550/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 

N. 1784 del 05/09/2022 

SETTORE STRADE E SICUREZZA 

 

 

OGGETTO: 202120222023PONTI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER EFFETTUAZIONE DI RILIEVI 
CONCERNENTI LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE FONDAMENTALI, LO 
STATO/CONDIZIONE DI PONTI E MANUFATTI - CUP C59J20000510001 - CIG 93364255A4. 
COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA. 

 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato  
 

DECISIONE 
 
dispone la costituzione del Seggio di gara per la procedura aperta in oggetto composta dai 

seguenti soggetti: 

• Monica Calori, Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Servizio 

Amministrativo e Gare Opere Pubbliche: Presidente; 

• Maria Letizia Vita Finzi, funzionaria del Servizio Amministrativo e Gare Opere 

Pubbliche: Componente; 

• Paola Rota, funzionaria del Servizio Amministrativo e Gare Opere Pubbliche: 

Componente con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
MOTIVAZIONE 
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Con determinazione a contrarre n. 1513 del 27/12/2021 è stato autorizzato l’affidamento in appalto 

del servizio in oggetto mediante procedura aperta, espletata attraverso il Sistema per gli Acquisti 

Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lett. b, del D.Lgs. 50/2016. 

In esecuzione della determinazione citata, il giorno 27/07/2022 la procedura aperta è stata pubblicata 

attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)1 e contestualmente 

sul portale della Città metropolitana di Bologna; della procedura è stata anche data notizia, per 

estratto, sulla GUEE 2, sulla GURI 3 e sui quotidiani 4, nonché sul Sito dell'Osservatorio Regionale 

dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (Sitar 2.0). 

Come previsto all’art. 12 del disciplinare occorre provvedere alla costituzione del Seggio di gara, 

tenuto conto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 02/09/2022 

e che la prima seduta pubblica, da svolgersi in modalità telematica, è stata fissata per le ore 10 del 

05/09/2022. 

Il Seggio di gara sarà composto dai seguenti funzionari nei confronti dei quali si è provveduto ad 

accertare l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel procedimento di gara nonché 

di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione e che non si 

trovano in situazioni di conflitto d’interesse nella procedura di appalto di cui trattasi: 

• Monica Calori, Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Amministrativo e 

Gare Opere Pubbliche: Presidente; 

• Maria Letizia Vita Finzi, funzionaria del Servizio Amministrativo e Gare Opere Pubbliche: 

Componente; 

• Paola Rota, funzionaria del Servizio Amministrativo e Gare Opere Pubbliche: Componente con 

funzioni di segretario verbalizzante. 

Il presente provvedimento rispetta la disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”. 
 

Bologna, data di redazione 05/09/2022 

 

 

 

 
1 Registro di sistema SATER PI199073-22. 
2 N. S143 del 27/07/2022. 
3 N. 87 del 27/07/2022. 
4 N. 2 a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale. 
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Firmato digitalmente 
MARTELLI MAURIZIO 5 

 
 

 
5 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del 
documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 
12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. 
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