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AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto:  Procedura  aperta  per  affidamento  del  servizio  di  architettura  ed  ingegneria  per 
progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione intervento di costruzione 
della  nuova  scuola  e  palestra  Aldrovandi-Rubbiani  in  via  Don  Minzoni,  Bologna  CUP 
C32G19000030001 - CIG 8155263FE9. Nomina commissione giudicatrice.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, 
ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE

Decisione

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

nell’ambito della procedura1 per l'affidamento del servizio in oggetto come segue:

• Ing. Gianluca Perri – Responsabile dell'U.O. Edilizia Istituzionale - Servizio Prevenzione e 
Protezione - Area servizi territoriali metropolitani – Presidente;

• Ing.  Fabrizio  Galloni, funzionario  dell'U.O.  Gestione  Impianti  e  Servizi  -  Area  servizi 
territoriali metropolitani – componente esperto;

• Geom.  Renato  Marchesini –  funzionario  dell'U.O.  Edilizia  Scolastica  -  Area  servizi 
territoriali metropolitani – componente esperto.

Motivazione

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1895  del  24/12/2019  PG  76632/2019 è  stato  autorizzato 

l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta espletata attraverso il Sistema per 

gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna (SATER) da aggiudicare con il  criterio dell'offerta 

1 Determinazione  a  contrattare  n.  1895  del  24/12/2019  PG 76632/2019 -  Registro  di  sistema  SATER (Sistema 
Acquisti Telematici Emilia Romagna) n. PI390503-19.



economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo2. 

In esecuzione della determinazione citata il disciplinare di gara è stato pubblicato sulla piattaforma 

SATER e sul profilo del committente il giorno 30/12/2019, nonché sulla GURI3, sulla GUEE4, sul 

Sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (Sitar 2.0) e per 

estratto su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani a diffusione locale.

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 17 del giorno 

21/01/2020 occorre  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione 

dell'offerta tecnica ed economica, come stabilito nel disciplinare di gara.

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

Lgs. n. 50/20165, 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 e nel rispetto della Direttiva 

del Segretario Generale in materia di nomina delle Commissioni giudicatrici6.

A seguito  di  esito  negativo  sulle  disponibilità  dei  dirigenti  dell'Ente  interpellati  a  tal  fine7,  in 

applicazione di quanto previsto all'art. 2, punto 4 lett. a, della sopra citata circolare, e tenuto conto 

dell'urgenza di procedere ai lavori della Commissione e conseguentemente all'aggiudicazione del 

servizio, in relazione alle tempistiche individuate nei decreti interministeriali che hanno disposto il 

finanziamento dell'opera, la Commissione sarà composta come di seguito indicato:

• Ing. Gianluca Perri – Responsabile dell'U.O. Edilizia Istituzionale - Servizio Prevenzione e 

Protezione –  Area  Servizi  Territoriali  metropolitani  –  Presidente;  trattasi  di  dipendente 

esperto nello specifico settore cui si riferisce l'appalto di cui trattasi avendo svolto attività di 

progettazione e direzione di opere pubbliche, ricoprendo anche il ruolo di Responsabile del 

Procedimento,  specialista  in  strutture  ed  in  possesso  dell'abilitazione  in  materia  di 

Coordinamento della sicurezza, come risulta dal curriculum8;

• Ing. Fabrizio Galloni – funzionario dell'U.O.  Gestione Impianti e Servizi – Area Servizi 

Territoriali metropolitani componente; trattasi di dipendente esperto nello specifico settore 

cui si riferisce l'appalto in oggetto, in particolare, come risulta dal curriculum9, è in possesso 

della  Specializzazione  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del  D.M.  5  agosto  2011 nonché 

dell'abilitazione in materia di Coordinamento della sicurezza ed ha maturato esperienza, in 

relazione all'attività svolta all'interno della struttura di appartenenza, nella progettazione e 

2 Ai sensi dell'art.95, c. 3, del D.Lgs. 50/2016.
3 N. 152 del 30/12/2019.
4 N. 2019/S 248-615757 del 24/12/2019.
5 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.
6 In atti al PG 65268 del 07/11/2019.
7 documentazione registrata al PG 7137/2020
8 In atti al PG 4229/2019 - fascicolo 9.3.1.1/30/2019.
9 Vedi nota 7.



direzione  lavori  per  adeguamenti  normativi,  antincendio,  impianti  antincendio,  gestione 

pratiche di prevenzione incendi e certificazioni;

• Geom. Renato Marchesini – funzionario dell'U.O. Edilizia  Scolastica  -  Servizio Edilizia 

scolastica e istituzionale – Area Servizi  Territoriali  metropolitani  componente;  trattasi  di 

dipendente  esperto nello  specifico settore cui  si  riferisce  l'appalto  di  cui  trattasi avendo 

svolto attività di collaborazione alla progettazione e direzione operativa di opere pubbliche, 

con particolare riferimento agli edifici scolastici, come risulta dal curriculum10.

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

Lgs. 50/201611.

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

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 06/02/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
MASSIMO BIAGETTI

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.

10 Vedi nota 7.
11 Come da dichiarazioni acquisite in atti al PG nn. 4223, 4226 e 4227/2020 - fascicolo 9.3.1.1/30/2019.

https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25371URP0104/T/Verbali-sedute-di-gara-ed-elenchi-ammessi-esclusi
https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25371URP0104/T/Verbali-sedute-di-gara-ed-elenchi-ammessi-esclusi

