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Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta n. 14/17 del 16/10/2017 

 

4.  Gara per l'appalto dei servizi di verifica preventiva della progettazione di lavori da 

realizzare nel complesso della ex Manifattura Tabacchi: nomina Commissione 

giudicatrice.  

Il Consiglio di amministrazione, preso atto: 

- che la società ha dato corso, in esecuzione di specifiche convenzioni operative sottoscritte 

con la Regione Emilia-Romagna RPI/2017/236 del 21/7/2017 e RPI/2017/265 del4/8/2017, 

alla pubblicazione del Bando di gara a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dei servizi di verifica preventiva ex art. 26, D.Lgs. 50/2016, della progettazione 

dei lavori relativi al complesso della ex Manifattura Tabacchi Lotto 1: verifica della 

progettazione definitiva ed esecutiva del Data Center ECMWF, CUP master 

E31G13000010004, CUP E36G17000260001, CIG: 7173596EAD e Lotto 2: verifica della 

progettazione esecutiva del Lotto A1 del Tecnopolo CUP MASTER E31G13000010004, CUP 

E36G17000260001 - CIG: 7173596EAD; 

-che detto bando prevede l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (Offerta tecnica 70% - Offerta 

economica 30%) sulla base degli elementi dettagliatamente indicati nei documenti di gara; 

-che il disciplinare di gara prevede che all’apertura delle buste e alla valutazione delle offerte 

provveda un’apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi una volta scaduto il termine per 

la presentazione delle offerte; 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18 settembre 2017; 

- che non risulta ancora istituito l’Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui 

all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016; 

valuta l’opportunità che la Commissione sia costituita da un numero di tre membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, individuati tra il personale interno della 

società, tranne il Presidente, quest’ultimo  da individuarsi tra dirigenti o funzionari di altre 

amministrazione aggiudicatrici; 

preso atto dei contatti intercorsi, per la nomina del Presidente, con soggetti dipendenti del 

Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, e delle relative disponibilità e 

indisponibilità registrate; 

All’unanimità  e in via conclusiva delibera di costituire la Commissione Giudicatrice della gara 

in oggetto nelle persone dell’Ing. Alfeo Brognara, in qualità di Presidente, dirigente della 

Regione Emilia-Romagna, addetto al servizio viabilità, logistica  e trasporto per vie d’acqua, il 
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cui curriculum è posto agli atti del Consiglio, che ha già comunicato l’accettazione dell’incarico 

e di cui è già stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità a norma di 

legge, ed è già stata acquisita la prescritta autorizzazione da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza con pec PG/2017/662088, documenti entrambi posti agli atti del Consiglio, 

nonché degli ingegneri Antonio Ligori e Vincenzo Lucci, entrambi dipendenti della società, di 

cui è già stata acquisita in data 20 settembre 2017 dichiarazione di assenza di cause di 

incompatibilità, a norma di legge, di cui copia resta agli atti del Consiglio. 

La partecipazione alla Commissione, rientrando fra i compiti di ufficio dei soggetti come sopra 

individuati, non comporta riconoscimento di emolumenti. 

La presente deliberazione resta condizionata, nella sua efficacia, all’acquisizione di una nota 

di approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna trattandosi di un atto che 

comporta valutazione o scelte discrezionali e come tale soggetto al controllo e all’indirizzo 

del RUP nominato dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

   F.to Il Segretario                                                                                   F.to La Presidente 

Dott.ssa Paola Menghi                                                                         Dott.ssa Antonella Ricci   


