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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 605 del 2 Marzo 2016 

Procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e la 
realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’archivio 
storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (Bo). Nomina 
Commissione Giudicatrice.

Dato atto che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 59 del 18 dicembre 
2015 è stata approvata la procedura aperta per la progettazione definitiva ed 
esecutiva e la realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico 
dell’archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (Bo).

Considerato che la gara d’appalto prevede l’aggiudicazione con il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall’art. 83 

del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 84 del medesimo D.Lgs. 163/2006, individuando cinque componenti 

esperti, oltre l’Ufficiale Rogante e suo sostituto, ed il personale di ausilio e 

supporto, dando atto che per l’espletamento delle operazioni di gara, la 

Commissione si avvarrà dell’ausilio del Servizio Patrimonio e dell’Agenzia 

Intercenter-ER.

Preso atto che alcuni componenti sono stati segnalati dai settori regionali di 

riferimento, su richiesta del Commissario e che la segnalazione funge anche da 

autorizzazione per il medesimo collaboratore.

Verificato che per i componenti della commissione di gara della procedura aperta 

di cui sopra non sussistono cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 

84, commi 4, 5, e 7 del D.Lgs. 163/2006 e di condizioni ostative per la 

partecipazione a commissioni di gara di cui all’art. 35 bis del D.Lsg. 165/2001.

Considerato che con successivo provvedimento si procederà a determinare i 

compensi, se e in quanto dovuti, per i componenti della Commissione, nell’ambito 

della spesa prevista nel quadro economico dell’intervento approvato con 

Ordinanza 59/2015.

Valutata la necessità di consentire l’insediamento della Commissione giudicatrice 
per il giorno 03 marzo 2016, alle ore 11, presso la sede regionale di Via dei Mille, 
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n. 21 a Bologna, così come indicato nella documentazione di gara, data in cui è 

prevista la prima seduta pubblica per l’esame di ammissibilità delle offerte di 

partecipazione alla gara.

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento della progettazione 

definitiva e realizzazione dell’archivio storico della Regione Emilia-Romagna a 

San Giorgio di Piano (Bo), dando atto che non sussistono cause di 

incompatibilità ed astensione di cui all’art. 84, commi 4, 5, e 7 del D.Lgs. 

163/2006 e di condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara di 

cui all’art. 35 bis del D.Lsg. 165/2001, nella seguente composizione:

 Calzolari Marco  Presidente

 Nagliati Michela  Componente Commissario

 

 Alessandro Buzzoni  Componente Commissario

  Stefano Ferroni    Componente Commissario

 Antonio Costantino   Componente Commissario

2. di individuare quale Ufficiale Rogante la Dott.ssa Claudia Balboni ed in caso di 

assenza o impedimento la Dott.ssa Michela Nagliati, quale ausilio alle attività di 

segreteria della Commissione, Francesco Vettori, Laura De Feudis, Irene 

Magliozzi, Gianvito Ianni e Michela Albanese;

3. di disporre l’immediata comunicazione del presente decreto ai componenti della 

Commissione; tale comunicazione vale anche quale convocazione alla seduta 

pubblica fissata per il giorno 03 marzo 2016 ore 11,00, presso la sede del 

Servizio Patrimonio della Regione Emilia-Romagna in Bologna, Via dei Mille n. 

21.

Bologna

 

Stefano Bonaccini

 (firmato digitalmente)


