
 

Determinazione del Direttore Generale n. 50 del 14/09/2020 (allegato n. 50, atti n. AM082) 

«PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

COSTITUITI DA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 

DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL’ART. 157 COMMA 2 

DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG 826354905D. CUP D82I20000210005. NOMINA 

COMMISSIONE DI GARA» 

 

**** 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, anche solo il “Codice”), ed in particolare, 

l’art. 77 relativo alla commissione giudicatrice di gara con aggiudicazione all’offerta economicamente 

più vantaggiosa e l’art. 216, comma 12, che prevede che fino all’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del citato decreto, la commissione continua 

ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 

da ciascuna stazione appaltante; 

- il d.l. 32/2019 del 18 aprile 2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, che 

all’art. 1, comma 1, lett. c), ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 la previsione dell’art. 77, comma 3, 

del Codice, e conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo dei commissari di gara di 

cui all’art. 78 del Codice;  

- le Linee Guida n. 5 dell’ANAC, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, (approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e modificate con Determinazione n. 4 del 

10/01/2018); 

- il «Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, e forniture di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria» 

approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25.07.2018 (di seguito, il “Regolamento”); 

- l’«Organigramma funzionale» approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29.11.2017, come da 

ultimo modificato nella seduta del 21.11.2018; 

- il Bilancio di Previsione 2020, approvato con delibera n. 52 del 24/06/2020. 

 

CONSIDERATO che: 

- con determina del Direttore generale n. 25 del 8/05/2020 è stato disposto, per l’affidamento dei servizi 

tecnici in oggetto, di dare avvio ad una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del Codice e dell’art. 8 

del Regolamento da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, ed è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del Codice, quale 

R.U.P. e Direttore dell’Esecuzione l’Arch. Tullio Fiorini; 

- alle ore 12:00 del 4 agosto 2020 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte da parte degli 

operatori economici; 



 

- per consentire il prosieguo della procedura di affidamento e procedere con la valutazione delle offerte 

tecniche, economiche e a tempo si rende necessario nominare una commissione tecnica giudicatrice, 

composta da 3 membri, ai sensi del paragrafo 25 del Bando e Disciplinare di gara, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, con un’adeguata professionalità rapportata al 

tipo di valutazioni da esperire. 

 

DATO ATTO che: 

- è stato acquisito il CV dell’arch. Beniamino Rizzini, Responsabile Tecnico della Fondazione, e la 

dichiarazione sulla insussistenza delle condizioni di incompatibilità e astensione di cui all’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 del Codice, ivi allegata; 

- non si dispone di altri dipendenti interni alla Fondazione per la composizione della commissione sia 

per le ragioni di incompatibilità e astensione di cui all’art. 77 del Codice sia per mancanza dei requisiti 

professionali richiesti; 

- è stato acquisito il CV del Prof. Arch. Christian Campanella del Politecnico di Milano, già designato 

dal proprio ateneo per eseguire l’audit richiesto dalla Fondazione inerente la corretta esecuzione dei 

lavori su propri fabbricati, dal quale emerge professionalità adeguata e la dichiarazione sulla 

insussistenza delle condizioni di incompatibilità e astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del 

Codice, ivi allegati; 

- è stato acquisito il CV del Prof. Ing. Paolo Oliaro del Politecnico di Milano, dal quale emerge 

professionalità adeguata e la dichiarazione sulla insussistenza delle condizioni di incompatibilità e 

astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice, ivi allegati. 

 

DATO ATTO che:  

- il Responsabile Economico Finanziario ha accertato la copertura finanziaria del incarico nel Bilancio 

di Previsione 2020 e registrato contabilmente il relativo impegno di costo; 

- il Responsabile Affari Legali, ha curato l’istruttoria attestando la conformità normativa della presente 

determinazione. 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, per la valutazione delle offerte tecniche, economiche e a tempo relative alla procedura 

ristretta in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, una commissione così composta: 

- Arch. Beniamino Rizzini con funzione di Presidente; 

- Prof. Arch. Christian Campanella con funzione di Commissario; 

- Prof. Ing. Paolo Oliaro con funzione di Commissario. 

2. di disporre, ad eccetto che per il dipendente interno ai sensi dell’art. 77, comma 10, del Codice, un 

compenso per ciascun commissario, pari a euro 900,00 oltre I.V.A. e oneri di legge autorizzandone la 

relativa spesa da porti a carico del Bilancio di previsione 2020;  

3. di disporre che le funzioni di segretario saranno svolte dall’Avv. Chiara Maria Liguori, Responsabile 

Affari legali; 



 

4. di demandare al Responsabile Servizi generali la pubblicazione della presente determina sul sito della 

Fondazione nonché l’invio ai soggetti nominati e procedere al conferimento dello specifico incarico. 

 

Achille Lanzarini 

(Direttore generale) 

firmato digitalmente 
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