
 

 

 

Prot. n° 2268  del 28/09/2020. 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO 

GIURIDICO ED ECONOMICO-FINANZIARIO NELL’ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNI 

EDIFICI NELL’AREA DELLA EX MANIFATTURA TABACCHI DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA 

ATTRAVERSO FORME DI COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATA; CIG 8121967B30 CUI 

S03786281208201900006 CUP E39F18001300002; determina di aggiudicazione. 

 

PREMESSO che: 

-la società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019, ha dato corso alla pubblicazione 

del bando relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale di supporto giuridico ed 

economico-finanziario nell’attività per la valorizzazione di alcuni edifici nell’area della ex Manifattura Tabacchi 

del TECNOPOLO di Bologna attraverso forme di collaborazione pubblico-privata” - CIG 8121967B30 CUI 

S03786281208201900006 CUP E39F18001300002; 

-con provvedimento di nomina del 31/01/2020, prot. n°237, è stata nominata la Commissione Giudicatrice della 

gara nelle persone del Dott. Pulacchini Donato, della Dott.ssa Folesani Donata e dell’Ing. Daniele Laffi; 

-la Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 12/02/2020, ha concluso le operazioni di gara in data 

04/09/2020, proponendo l’aggiudicazione in favore del RTI: LS Lexjus Sinacta Bologna Avvocati e 

Commercialisti Associati (mandataria) - Paragon Business Advisors S.r.l. (mandante), il quale ha presentato la 

migliore offerta, fatto salvo l’esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di carattere 

generale e di capacità tecnico-economica richiesti in capo al medesimo aggiudicatario; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 

VISTA la lex specialis di gara; 

VISTI i verbali di gara da n°1 a n°13 relativi alle sedute della Commissione Giudicatrice; 

PRESO ATTO della circostanza che l’offerta presentata dal medesimo RTI non è risultata anomala ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016; 

PRESO ATTO della nota del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Daniele Cabutto del 28/09/2020 con 

la quale il medesimo, attestando la correttezza e la regolarità formale dei lavori svolti dalla Commissione e 

condividendo le risultanze dei relativi verbali, trasmetteva la proposta di aggiudicazione; 



 

 

RITENUTO di condizionare - in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 - 

l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sulla corrispondenza e la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate dal RTI: LS Lexjus Sinacta Bologna Avvocati e Commercialisti Associati 

(mandataria) - Paragon Business Advisors S.r.l. (mandante) in ordine al possesso dei requisiti di carattere 

generale e tecnico-professionali, in sede di partecipazione alla gara; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

SI DETERMINA 

-di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dalla 

Commissione Giudicatrice; 

-di aggiudicare, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016, comma 5, e conformemente alle previsioni del 

Disciplinare di gara, l’affidamento dell’incarico professionale di supporto giuridico ed economico-finanziario 

nell’attività per la valorizzazione di alcuni edifici nell’area della ex Manifattura Tabacchi del Tecnopolo di Bologna 

attraverso forme di collaborazione pubblico-privata al costituendo RTI: LS Lexjus Sinacta Bologna Avvocati e 

Commercialisti Associati (mandataria) - Paragon Business Advisors S.r.l. (mandante), con sede in Bologna 

(BO), alla Via Andrea Costa n°228, per un importo contrattuale di €.76.246,50 (Euro settantaseimila-

duecentoquarantasei/50), al netto del ribasso offerto sull’importo a base di gara (€.165.000,00), oltre oneri 

previdenziali e IVA; 

-di condizionare - in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 - l’efficacia 

della predetta aggiudicazione all’esito positivo dei controlli, da parte dei competenti uffici della Stazione 

Appaltante, sulla corrispondenza e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’affidatario, in ordine 

al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali, in sede di partecipazione alla gara; 

-di autorizzare gli uffici competenti alla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

-di provvedere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, a comunicare, entro un termine non 

superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti 

i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state 

escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione. 

             

Roberto Righetti 

Direttore 


