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SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AVVOCATURA METROPOLITANA

U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto:  Bando  PI382537-19.  Gara  europea  a  procedura  aperta  per  l'affidamento  del  seguente 
servizio  di  facility  management  immobili:  manutenzione  impianti  di  trasporto  e  sollevamento 
installati negli edifici di proprietà o in uso alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio 
regionale, nonchè loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a 
essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per un periodo di 
ventiquattro  mesi,  mediante  convenzione  ex  art.  26  L.  n.  488/1999,  suddivisa  in  tre  lotti  funzionali 
(territoriali).  Cig  lotto  1:  8136723C39  cig  lotto  2:  8136745E60  cig  lotto  3:  813676815F. Nomina 
commissione giudicatrice.

IL SEGRETARIO GENERALE REFERENTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE

Decisione

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

nell’ambito della gara di appalto in oggetto1 come segue:

• Ing. Gianluca Perri -  Responsabile della U.O. Edilizia Istituzionale e Servizio Prevenzione e 

Protezione – Presidente;

• Ing. Lisa Prandstraller – funzionario dell'U.O. Edilizia scolastica Servizio Edilizia Scolastica e 

Istituzionale  Area  servizi  territoriali  metropolitani  – componente  esperto  e  segretario 

verbalizzante;

• Geom. Angela Bolognesi – funzionario dell'U.O. Edilizia scolastica Servizio Edilizi Scolastica e 

Istituzionale AreA servizi territoriali metropolitani – componente esperto. 

Motivazione:

Come previsto nella determinazione a contrattare di cui in nota 1, 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  economicamente più vantaggiosa,  

1 Indetta con determinazione a contrattare IP 4629/2019



individuata sulla base del miglior rapporto qualià/prezzo2.

Essendo tale il criterio di aggiudicazione scelto e tenuto conto che il termine per la presentazione 

delle offerte, come prorogato, è scaduto alle ore 12.00 del 06/02/2020, occorre provvedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, come stabilito all'art. 18 

del disciplinare di gara.

La Commissione deve essere costituita nel rispetto di quanto previsto all'art. 77 del D. Lgs. 50/20163, 

tenuto conto della neceisstà di  individuare i  commissari  tra i  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 giudicatrici4.

A seguito  di  esito  negativo  sulla  disponibilità  dei  dirigenti  dell'Ente  interpellati  a  tal  fine5,  in 

applicazione di quanto previsto all'art. 2, comma 4, lett. a, della sopra citata Direttiva, e tenuto conto dei 

carichi di lavoro delle strutture interessate, la Commissione sarà composta come di seguito indicato: 

• Ing.  Gianluca  Perri  -  Responsabile  della  U.O.  Edilizia  Istituzionale  e  Servizio  Prevenzione  e 

Protezione  – Presidente;  trattasi di funzionario esperto, in relazione alle attività svolte all'interno 

della struttura di cui è responsabile, nella progettazione e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia 

scolastica, nonché nella gestione di attività manutentive e normative di riferimento, come risulta dal  

curriculum6;

• Ing.  Lisa  Prandstraller  –  Funzionario  dell'U.O.  Edilizia  scolastica  Servizio  Edilizia  Scolastica  e 

Istituzionale  Area servizi  territoriali  metropolitani   –  componente esperto;  trattasi  di  funzionario 

esperto, in relazione alle attività svolte all'interno della struttura di appartenenza, nella progettazione 

e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia scolastica, nonché nella gestione di attività manutentive e 

normative di riferimento, come risulta dal curriculum7;

• Geom. Angela  Bolognesi  –  funzionario  dell'U.O.  Edilizia  Scolastica  e  Istituzionale  Area servizi 

territoriali metropolitani - componente esperto; trattasi di dipendente esperto nella gestione di attività  

manutentive e normative di riferimento, come risulta dal curriculum8.

L'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui al comma 9 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 è 

stata  accertata  mediante  l'acquisizione  di  apposita  dichiarazione  sostitutiva  di  assenza  di  cause  di 

incompatibilità, così come espressamente previsto anche dal documento "dettaglio dei rischi e delle misure 

correlate, responsabile tempistica e report"9 richiamato dal  PTPCT 2020-2022.

Si  dà atto  che l'attività  della  commissione non comporta  alcun onere  finanziario aggiuntivo per 

l'Ente.

Il  presente  provvedimento,  i  curricula  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  assenza  di  cause  di 

2 Ai sensi dell'art. 95, co. 3, del D. Lgs. 50/2016
3 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
4 Di cui al PG 65268 del 7/11/2019
5 In occasione di recentissime altre procedure di gara
6 Cfr pubblicazione al link di cui in motivazione
7 Cfr pubblicazione al link di cui in motivazione
8 Cfr pubblicazione al link di cui in motivazione
9 Precisamente la misura adottata è la numero 12 collegata al rischio B6



incompatibilità 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/Bandi_di_gara/Bandi_di_gara_in_pubblicazione/Gara_comunitari

a_servizio_manutenzione_impianti_di_trasporto_e_sollevamento 

Bologna,data di redazione 10/03/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
ROBERTO FINARDI

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.

https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Bandi_di_gara/Bandi_di_gara_in_pubblicazione/Gara_comunitaria_servizio_manutenzione_impianti_di_trasporto_e_sollevamento
https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Bandi_di_gara/Bandi_di_gara_in_pubblicazione/Gara_comunitaria_servizio_manutenzione_impianti_di_trasporto_e_sollevamento

