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SETTORE STRADE E SICUREZZA 
 
Fasc. 09.02.01.01/24/2022 
I.P. 4684/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 

N. 1851 del 13/09/2022 

SETTORE STRADE E SICUREZZA 

 

 

OGGETTO: 202120222023PONTI. PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO 
DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER EFFETTUAZIONE DI RILIEVI CONCERNENTI LE 
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE FONDAMENTALI, LO STATO/CONDIZIONE DI 
PONTI E MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 
- CUP C59J20000510001 - CIG 93364255A4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato  
 

 

DECISIONE 
 
dispone la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute 

nell’ambito della procedura per l’appalto del servizio di ingegneria e architettura per l’effettuazione 

di rilievi, concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizione di ponti e 

manufatti, di competenza della Città Metropolitana di Bologna, in ottemperanza alle “Linee Guida 

per la Classificazione e Gestione del Rischio, la Valutazione della Sicurezza ed il Monitoraggio dei 

Ponti Esistenti”, come segue: 

• Ing. Chiara Ferrari – Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Servizio 

Progettazione Costruzione Sicurezza e Qualità – presidente; 

• Geom. Gianandrea Comunian – tecnico dell'U.O. Ponti – Servizio Progettazione Costruzione 
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Sicurezza e Qualità – componente esperto; 

• Geom. Gian Luca Piccinini – tecnico dell'U.O. Progettazione e Costruzione – Servizio 

Progettazione Costruzione Sicurezza e Qualità – componente esperto. 

 
 
MOTIVAZIONE 

Con determinazione dirigenziale n. 1513 del 27/12/2021 è stato autorizzato l'affidamento del servizio 

di cui sopra 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/prezzo1. 

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)2 e contestualmente 

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

sulla GUEE 3, sulla GURI 4 e sui quotidiani 5, nonché sul Sito dell'Osservatorio Regionale dei 

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

Trattandosi di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e 

tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 13:00 del 

02/09/2022, occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione 

dell’offerta tecnica, come stabilito nel disciplinare di gara. 

La commissione giudicatrice deve essere costituita nel rispetto di quanto previsto all’art. 77 del D.Lgs. 

n. 50/2016 6 e della Direttiva del Segretario Generale in materia 7, tenuto conto della necessità di 

individuare i commissari tra soggetti che non siano nella situazione di incompatibilità di cui al comma 

4 del citato articolo. 

In applicazione di quanto previsto dalla sopra citata circolare e tenuto conto degli attuali carichi di 

lavoro del personale interno alla struttura in possesso di esperienza specifica nel settore/materia 

oggetto dell’appalto, la Commissione sarà composta come di seguito indicato: 

• Ing. Chiara Ferrari – Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Progettazione 

Costruzione Sicurezza e Qualità – presidente; trattasi di funzionario tecnico esperto nello 

 
1 Ai sensi dell'art.95, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
2 Registro di sistema SATER PI199073-22. 
3 N. S143 del 27/07/2022. 
4 N. 87 del 27/07/2022. 
5 N. 2 a diffusione nazionale (Il Messaggero e La Verità) e n. 2 a diffusione locale (Il Corriere di Bologna e Il Corriere 
dello Sport – Stadio) in data 28/07/2022. 
6 Tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 78 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nonché delle Linee Guida 
ANAC n. 5 – punto 5 e comunicato del Presidente ANAC del 18/07/2018. 
7 In atti al PG 65268 del 07/11/2019. 
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specifico settore delle opere pubbliche, come risulta dal curriculum8; 

• Geom. Gianandrea Comunian – tecnico in servizio presso l'U.O. Ponti – Servizio Progettazione 

Costruzione Sicurezza e Qualità – componente esperto; trattasi di tecnico con formazione 

specifica nell’ispezione ponti e in possesso dell’Attestato di Ispettore di Ponti e Viadotti Livello 

1 – Censimento, come risulta dal curriculum 9; 

• Geom. Gian Luca Piccinini – tecnico in servizio presso l'U.O. Progettazione e Costruzione – 

Servizio Progettazione Costruzione Sicurezza e Qualità – componente esperto; trattasi di tecnico 

esperto nello specifico settore cui si riferisce l'appalto di cui trattasi, avendo svolto e svolgendo 

tuttora, nell’ambito della viabilità, funzioni di progettazione e relative attività propedeutiche, 

come risulta dal curriculum 10. 

È stata accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui al comma 9 dell'art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 11. 

L'attività della commissione non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Ente. 

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

sull'ordinamento degli enti locali”. 

Il presente provvedimento e i curricula dei componenti saranno pubblicati sul profilo di committente, 

ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, al link: 

https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25371URP0104/T/Verbali-

sedute-di-gara-ed-elenchi-ammessi-esclusi 

e sulla piattaforma SATER. 
 

Bologna, data di redazione 13/09/2022 

 

 

Firmato digitalmente 
MARTELLI MAURIZIO 12 

 
 

 
8 In atti al PG 54264/2022. 
9 In atti al PG 54266/2022. 
10 In atti al PG 54268/2022. 
11 Come da dichiarazioni acquisite in atti ai PG nn. 54264, 54266, 54268 del 07/09/2022 - fascicolo 9.2.1.1/24/2022. 
12 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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