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Direzione Regionale Emilia Romagna

Bologna, data del protocollo

DETERMINA
Oggetto: Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile
2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione
definitiva ed esecutiva, del modello BIM e la verifica delle strutture ai sensi del DM
17/01/2018, oltre l’attività di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo,
ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto, per l’intervento di realizzazione della nuova
sede provinciale Bologna 2 e centro archivistico sovraregionale dell’Agenzia delle
Entrate presso l’ex Caserma Perotti Scheda BOB0242
CIG 88964785E4 CUP G33B19000260001

Nomina Commissione giudicatrice.
Visto che con Determina del 28/09/2021 Prot. n. 2021/15782/STE, la Direzione Regionale
Emilia Romagna ha deciso di procedere l’affidamento del servizio di verifica della
progettazione definitiva ed esecutiva, del modello BIM e la verifica delle strutture ai sensi
del DM 17/01/2018, oltre l’attività di supporto al RUP per la validazione del progetto
esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto, per l’intervento di realizzazione della
nuova sede provinciale Bologna 2 e centro archivistico sovraregionale dell’Agenzia delle
Entrate presso l’ex Caserma Perotti Scheda BOB0242;
Visto che con la predetta determina si è previsto di affidare i lavori sensi utilizzando quale
criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto il nuovo il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio,
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019;
Accertato che ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è decorso il termine per
la presentazione delle candidature (ore 12:00 del giorno 29/10/2021) relative all’appalto di
cui all’oggetto e che quindi si può procedere alla nomina della Commissione di gara;
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Vista la nota Prot. n. 2021/17699/STE del 29/10/2021 a firma del RUP arch. Andrea Franco
Falzone con la quale si comunica che entro le ore 12.00 del 29/10/2021, termine stabilito
nel bando di gara per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:
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Denominazione Concorrente
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
CONTECO CHECK SRL
NO GAP CONTROLS (NO GAP CONTROLS*,
INARCHECK SPA)
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio SRL
(PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE
TERRITORIO S.R.L., PROGETTO COSTRUZIONE
QUALITÀ PCQ SRL*)
RINA CHECK S.R.L.

Forma Partecipazione
Singolo operatore economico
Singolo operatore economico
R.T.I. costituendo

R.T.I. costituendo

Singolo operatore economico

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione
tecnica delle offerte;
Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle note prot. 2016/11866/DSP del 05/09/2016 e
2017/6964/DSP del 22/05/2017, sono stati indicati i seguenti componenti della
commissione;
 Presidente della Commissione di Gara: Ing. Orazio Pennisi;
 Membro di commissione: Ing. Concetta Mirabelli;
 Membro di commissione: Arch. Armando Alfonso.
Considerato che i membri della Commissione di cui sopra non hanno svolto alcun’altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 77 e 216;
Vista la Legge 55/2019 art. 1, comma 1, lett. c);
Vista la Legge n. 120 del 2020 art. 8, comma 7;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA


di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, alla nomina della Commissione
giudicatrice, composto dai seguenti componenti:
 Presidente della Commissione di Gara: Ing. Orazio Pennisi;
 Membro di commissione: Ing. Concetta Mirabelli;
 Membro di commissione: Arch. Armando Alfonso.



di demandare alla Commissione giudicatrice anche la valutazione dell’anomalia delle
offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016;



di dare atto che la predetta Commissione giudicatrice condurrà i lavori in totale
autonomia redigendo apposito verbale per ogni seduta;
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di demandare al Presidente della Commissione giudicatrice tutti gli atti consequenziali
alla presente.
Il Direttore Regionale
Massimiliano Iannelli

IL RUP:
Arch. Andrea Franco Falzone 051 6400371

IANNELLI MASSIMILIANO
2021.11.02 10:36:25

Visto
Il Responsabile Servizi Tecnici
Roberto Adelizzi
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