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AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori finalizzati al recupero e alla riqualificazione ad
uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna-Verona (CIG 757367497E - CUP
C71B16000310002) - nomina commissione giudicatrice.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE
COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE

Decisione

1. dispone la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute
nell’ambito della gara di appalto in oggetto 1 come segue:
•

Ing. Luca Bellinato – Responsabile Settore Mobilità della II Area – Programmazione e
gestione del territorio del Comune di San Lazzaro di Savena – presidente;

•

Ing. Federica Ropa – Responsabile Viabilità di interesse regionale e infrastrutture
strategiche del Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua della Regione Emilia
Romagna – componente esperto;

•

Arch. Elena De Angelis – funzionario dell'Area Pianificazione Territoriale della Città
metropolitana di Bologna – componente esperto.

Motivazione:
1

Indetta con determinazione a contrattare n. 658 PG 38180 del 05/07/2018

Come previsto nella determinazione a contrattare di cui in nota 1, nonché all'art. 17 del disciplinare
di gara, trattandosi di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche pervenute, tenuto conto che il termine per la presentazione di dette
offerte è scaduto alle ore 12,00 del 10/09/2018.
La commissione giudicatrice è costituita nel rispetto di quanto previsto all'art. 77 del D. Lgs. n.
50/20162 e sarà composta come di seguito indicato, tenuto conto della necessità di individuare i
commissari tra soggetti qualificati che non si trovino nella situazione di incompatibilità di cui al
citato articolo 77 comma 4, previo accordo con la Regione EmiliaRomagna 3 e il Comune di San
Lazzaro di Savena4 in un'ottica di collaborazione istituzionale tra enti:
•

Ing. Luca Bellinato – Responsabile Settore Mobilità dell'Area II – Programmazione e
gestione del territorio del Comune di San Lazzaro di Savena – Presidente; trattasi di esperto
nello specifico settore cui si riferisce l'appalto in parola; in particolare, come risulta dal
curriculum5, è attualmente titolare di Posizione Organizzativa del Settore Mobilità del
Comune di San Lazzaro di Savena e, in precedenza, ha ricoperto il medesimo incarico
relativamente al servizio "Traffico e Alta Velocità";

•

Ing. Federica Ropa – Responsabile Viabilità di interesse regionale e infrastrutture
strategiche del Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua della Regione Emilia
Romagna, componente; trattasi di esperto nello specifico settore cui si riferisce l'appalto in
parola; in particolare, come risulta dal curriculum6, è specialista in sistemi di mobilità e
trasporti ricoprendo attualmente l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa in
materia di Viabilità di interesse regionale e infrastrutture strategiche e, in precedenza, di
Responsabile di P.O. in materiadi Grande Viabilità;

•

Arch. Elena De Angelis – funzionario dell'Area Pianificazione Territoriale della Città
metropolitana di Bologna – componente; trattasi di esperto nello specifico settore cui si
riferisce l'appalto di cui trattasi, in particolare, come risulta dal curriculum 7, si è occupata di
pianificazione e/o progettazione di piste ciclabili sia in ambito urbano che extraurbano.

È stata accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui al comma 9 dell'art. 77 del D.
Lgs. 50/20168.
L'attività della commissione non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Ente.
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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
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Nota della Dirigente dell’Area II  Programmazione e gestione del territorio acquisita al PG 52591/2018
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In atti al fascicolo 9.2.4.0.0.0/26/2018
In atti al fascicolo 9.2.4.0.0.0/26/2018
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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/Archivio/Archivio_
_Bandi_di_gara/Procedura_tracciato_ferroviario_dismesso_Bologna_Verona

Bologna,data di redazione 11/10/2018
Il Dirigente/Il Responsabile
PIETRO LUMINASI
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.

