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DETERMINA 
  
Oggetto: gara a procedura negoziata, ai sensi degli art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 
comma 2 lettera b) del DL 76/2020 per l’affidamento dei “Lavori di ampliamento della 
caserma della Guardia di Finanza "E. Bertarini", in Via Tanari Bologna Scheda: BOB0046 

CIG 84237591D6 - CUP G31H20000130001 

 
Nomina Commissione giudicatrice. 

Visto che con Determina 04/09/2020 Prot. n. 2020/12511/STE, la Direzione Regionale 
Emilia Romagna ha deciso di procedere all’affidamento dei lavori, mediante una procedura 
negoziata ai sensi degli art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 
76/2020; 

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 23/10/2020) relative all’appalto di 
cui all’oggetto e che quindi si può procedere alla nomina del Seggio di gara; 

Vista la nota prot. n. 2020/15520/STE del 23/10/2020 a firma del RUP arch. Andrea Franco 
Falzone con la quale si comunica che entro le ore 12.00 del 23/10/2020, termine stabilito 
nel bando di gara per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte: 

 Denominazione Concorrente 

1 AEC Costruzioni S.r.l - Gec-Al Serramenti S.r.l 

2 ConpatS.c.ar.l. 

3 Dicataldo Sabino - Curtain& Windows S.r.l. 
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4 Edilstrade Building S.p.A - Enzo Reschini S.r.l. 

5 Elettra Impianti S.r.l.- I.M.A.F. S.r.l. 

6 Impresa Edile Biloni Gioacchino- Fragi S.R.L. - Veritec S.R.L. 

7 Effe-Gi Impianti S.r.l. –Alufer S.r.l. 

Vista la Determinazione del 23/10/2020 Prot. n. 2020/15552/STE con la quale è stato 
nominato il Seggio di gara, che attualmente sta procedendo alla verifica amministrativa delle 
offerte; 

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; 

Presidente di Seggio di Gara: Arch. Ciro Iovino; 
Membro di commissione: Ing. Enrico Di Vietro; 
Membro di commissione: Arch. Massimiliano Menduto. 

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 di Seggio di Gara: Arch. Ciro Iovino; 

 Membro di commissione: Ing. Enrico Di Vietro; 

 Membro di commissione: Arch. Massimiliano Menduto. 

 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; 

 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 
 

Visto  
Il Coadutore Servizi Tecnici  
Roberto Adelizzi 
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