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AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: FSC-2019EDSCOMS02. Procedura aperta per l'appalto dei lavori di miglioramento sismico
da realizzarsi presso IIS Scappi Succursale (ora IPSAR VERONELLI), Via Cimabue, 2 Casalecchio di
Reno (Bo) - CUP C89F18000450001 - CIG 8695447DDA - Nomina della Commissione giudicatrice.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI TERRITORIALI
METROPOLITANI

Decisione



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

nell’ambito della procedura per l'appalto dei lavori di  miglioramento sismico da realizzarsi presso

l’IIS Scappi Succursale (ora IPSAR VERONELLI),  Via Cimabue, 2 Casalecchio di Reno (Bo),

come segue:

• Dott. Angelo Viteritti – Responsabile dell'U.O. Servizio Provveditorato e Patrimonio – 

Settore Strutture tecnologiche comunicazione e servizi strumentali - presidente;

• Arch.  Antonella  Tartaro  –  funzionario  dell'U.O.  Edilizia  Scolastica -  Area  servizi

territoriali metropolitani – componente esperto;

• Ing. Riccardo Stanzani – funzionario dell'U.O. Edilizia Scolastica - Area servizi territoriali

metropolitani – componente esperto.

Motivazione

Con determinazione n. 105 PG n.  7329 del  06/02/2020 è stato approvato il  progetto esecutivo

dell’intervento  in  oggetto  ed  autorizzato  l'affidamento  dei  relativi  lavori  in  appalto  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.

In esecuzione della determinazione citata e previo aggiornamento del bando di gara alle intervenute

disposizioni  normative  applicabili,  il  giorno  08/04/2021  è  stata  pubblicata  la  procedura  aperta

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

sul portale della Città metropolitana di Bologna, 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  17,00  del

26/04/2021, occorre  provvedere  alla  nomina della  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione

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

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

Lgs. n. 50/20161 e della Direttiva del Segretario Generale in materia2, 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.

A seguito  di  esito  negativo  di  ricognizione  effettuata  sulle  disponibilità  dei  dirigenti  dell'Ente

all’uopo interpellati3, in applicazione di quanto previsto all'art. 2, punto 4 lett. a della sopra citata

circolare,  e  tenuto  conto  dei  carichi  di  lavoro  all’interno  della  struttura,  la  Commissione  sarà
1 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.
2  In atti al PG 3896 del 21/01/2021.
3 documentazione registrata al PG 3896/2021.



composta come di seguito indicato:

• Dott.  Angelo  Viteritti   –  Responsabile  del  Servizio  Provveditorato  e  Patrimonio  -  Settore

Strutture tecnologiche comunicazione e servizi strumentali - Presidente; trattasi di dipendente

incaricato di funzioni apicali esperto nella gestione di procedure di acquisto, come risulta dal

curriculum4;

• Arch.  Antonella  Tartaro  –  funzionario  dell’Unità  Operativa  “Edilizia  istituzionale”  –  Area

Servizi  Territoriali  metropolitani  –  componente  esperto;  trattasi  di  dipendente  esperta  nello

specifico settore cui si riferisce l'appalto di cui trattasi avendo svolto attività di progettazione e

direzione di lavori pubblici, con particolare esperienza in materia di  immobili vincolati ex L.

1089/1939, come risulta dal curriculum5;

• Ing. Riccardo Stanzani – funzionario dell’Unità Operativa “Edilizia istituzionale” – Area Servizi

Territoriali Metropolitani – componente esperto;  trattasi di dipendente esperto nello specifico

settore cui si riferisce l'appalto di cui trattasi che svolge attività di progettazione e direzione di

lavori  pubblici,  con  particolare  esperienza  in  materia  di  edilizia  scolastica  e  specialista  in

strutture, come risulta dal curriculum6.

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

Lgs. 50/20167.

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/Ver  bali-  

sedute-di-gara-ed-elenchi  -ammessi-esclusi   e sulla piattaforma SATER

Bologna,data di redazione 21/05/2021

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
4  In atti al PG 25795/2021.
5 Vedi nota 4
6 Vedi nota 4
7 Come da dichiarazioni acquisite in atti ai PG nn. 28314, 28315, 28316 del 11/05/2021- fascicolo 9.3.2/69/2021.
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4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


