
   
 

 

Prot. n. 3158 del 18/12/2020. 

Oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del Progetto definitivo del nuovo 

edificio c.d. “Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna - CIG: 8496986EA7; 

nomina Commissione Giudicatrice. 

 

Il Presidente, 

PRESO ATTO CHE 

 

-con provvedimento autorizzativo del 02/11/2020, a firma del Direttore Dott. Roberto Righetti, in esecuzione del 

Programma Annuale 2020 di ART-ER, integrato con DGR n. 572 del 25/05/2020, Scheda C.8, così come 

rimodulata a seguito di DGR n. 1218 del 21/09/2020, la Società ha dato corso alla pubblicazione del bando 

relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del Progetto definitivo del nuovo edificio 

c.d. “Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna” - CIG: 8496986EA7 - CUP: E41G20000170009 - CPV: 71248000-8 - 

CUI: S03786281208202000017; 

-detto bando prevede l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo conformemente agli elementi dettagliatamente indicati nei documenti di gara; 

-il disciplinare di gara prevede che alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche provveda un’apposita 

Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri, da nominarsi una volta scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

-il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24/11/2020; 

-con Delibera di Giunta Regionale n. 1715 del 23/11/2020 avente ad oggetto “Indirizzi per l'individuazione della 

composizione della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di verifica ex art. 26 D.Lgs.50/2016 

ss.mm.ii. Progetto "Lotto 5" Tecnopolo di Bologna”, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato “di formulare i 

seguenti indirizzi per la nomina della Commissione giudicatrice nella “Procedura aperta – Criterio offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di servizi di verifica progettuale - CUP E41G20000170009 

– CIG 8496986EA7” per la verifica esterna del progetto di realizzazione del Lotto 5 (edificio F2) del Tecnopolo 

di Bologna: 

a) in relazione all’importanza e complessità del progetto la Commissione giudicatrice è costituita da tre esperti, 

dei quali: 

- due esperti individuati dalla regione Emilia-Romagna, prioritariamente tra i propri tecnici dipendenti o tecnici 

dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, con competenza in materia di verifica e validazione dei progetti 



 
 

 
 

pubblici ed esperienza in materia di procedure per l’aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture connessi 

alla realizzazione di opere pubbliche; 

- un esperto, con funzioni di Presidente, individuato tra i dipendenti di ART-ER scpa, con competenza ed 

esperienza in materia di procedure per l’aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture connessi alla 

realizzazione di opere pubbliche; 

b) la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del lavoro, dell’impresa individua i nominativi dei due 

esperti, tramite una ricognizione interna all’Ente con richiesta alle Direzioni Generali. Al momento 

dell’accettazione dell’incarico i Commissari devono dichiarare l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed 

astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 in particolare ai commi 4, 5, 6 e 9, e delle Linee Guida ANAC n. 

5/2016, che devono persistere per tutta la durata dell’incarico; 

c) la Regione Emilia-Romagna, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara, 

comunica ad ARTER scpa i due nominativi individuati; 

d) ART-ER scpa individua il componente con funzioni di Presidente. Al momento dell’accettazione dell’incarico 

i Commissari devono dichiarare l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 del D. 

Lgs. 50/2016 in particolare ai commi 4, 5, 6 e 9, e delle Linee Guida ANAC n. 5/2016, che devono persistere 

per tutta la durata dell’incarico; 

e) ART-ER scpa procede con proprio atto alla nomina dei Commissari ed alla costituzione della Commissione, 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, anche prevedendo modalità telematiche 

di funzionamento delle sedute; 

f) le attività sono svolte dai tre componenti della Commissione a titolo gratuito e non danno luogo ad alcun 

compenso o rimborso. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione di gara sono comprese nelle 

somme assegnate ad ART-ER scpa in relazione alla citata convenzione RPI/2020/209; 

g) in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento 

dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui 

l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione”; 

-con lettera PEC Prot. 01/12/2020.0795324.U – “Comunicazione nominativi Commissione di gara Servizi di 

verifica progetto Lotto 5 (edificio F2) Tecnopolo di Bologna” – Prot. ART-ER n. 3267 del 02/12/2020, la Regione 

Emilia Romagna comunicava che “in attuazione della deliberazione G.R. 1715/2020 “Indirizzi per 

l’individuazione della composizione della Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di verifica ex art. 

26 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Progetto "LOTTO 5" Tecnopolo di Bologna” ha effettuato la ricognizione prevista, 

richiedendo alle Direzioni Generali con nota PG/2020/780548 in data 25/11/2020 le disponibilità all’incarico” e 

“Alla data del 30/11/2020 sono pervenute le seguenti disponibilità: 

- Ing. Fabio Rombini, Resp. Strutture in ambito sanitario, socio sanitario e sociale – Direzione Generale Cura 

della persona, salute e welfare; 

- Dott. Sergio Monti, Resp. Servizio Geologico, sismico e dei suoli – Direzione Generale Cura del territorio e 

dell’ambiente”. 

Tanto premesso, esaminati i curriculum, il Presidente 



 
 

 
 

 

DETERMINA 

 

-di costituire la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nella composizione di seguito riportata: 

1) Ing. Lucci Vincenzo, dipendente ART-ER, in qualità di Presidente; 

2) Ing. Fabio Rombini, Resp. Strutture in ambito sanitario, socio sanitario e sociale – Direzione Generale 

Cura della persona, salute e welfare, in qualità di Commissario; 

3) Dott. Sergio Monti, Resp. Servizio Geologico, sismico e dei suoli – Direzione Generale Cura del territorio 

e dell’ambiente, in qualità di Commissario; 

-di autorizzare i competenti uffici a comunicare ai componenti la Commissione la presente nomina e l’elenco 

degli offerenti, ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016; 

-di autorizzare i competenti uffici a pubblicare, sul sito istituzionale della società, nella sezione “amministrazione 

trasparente” il presente provvedimento di nomina ed i curriculum dei componenti la Commissione, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

Il presente provvedimento resta condizionato, nella sua efficacia, per ciascun componente della insedianda 

Commissione, all’acquisizione, prima dell’insediamento della Commissione medesima, delle dichiarazioni, rese 

da ciascuno, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 

del D.Lgs. n.50/2016. 

         Giovanni Anceschi 

Presidente 

      (firmato digitalmente) 


