
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Emilia Romagna 

 

Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400375 – Fax. 06/50516078 

e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

Bologna, data del protocollo 

 

DETERMINA 

 

Oggetto: 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, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto, della 

progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari  integrative, , 

nonché di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l’intervento di 

“Restauro e Risanamento Conservativo  del complesso monumentale ex Abbazia dei SS. 

Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda 

BOD0012). CUP G 36E190000080001 – CIG 8590596016  

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA  

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta 

del 19/12/2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28/01/2004, 

pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2004, modificato e integrato con delibera del Comitato 

di Gestione adottata nella seduta del 30/10/2008, approvato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04/12/2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 

31/12/2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 

seduta del 29/01/2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 

n. 3-2010 del 23/02/2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/03/2010, modificato e integrato 

con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16/07/2019, approvato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27/08/2019 e pubblicato 

nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019 come comunicato sulla 

G.U. n. 211 del 09/09/2019.; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione 

in data 16/07/2019, nonché approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 

27/07/2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/082019; 

VISTA Ia determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale sono 

state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i 

poteri ai relativi responsabili; 
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VISTO, in particolare, l’articolo 4 della predetta determina n. 85, che attribuisce ai 

responsabili delle strutture territoriali il potere, tra l’altro, “in relazione alla progettazione ed 

esecuzione degli interventi edilizi, di stipulare e risolvere con le clausole più opportune, i 

relativi contratti, curando le procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e 

conseguenti, in coerenza con i documenti di pianificazione, previa delega del Direttore 

dell’Agenzia, per importi pari o superiori a euro 2.500.000”; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018 con la quale l’Ing. Massimiliano 

Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, con effetti e 

decorrenza a partire dal 01/09/2018; 

VISTO il D. lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii; 

PREMESSO 

- che con determina prot. n. 213 in data 11/01/2021, il Direttore dell’Emilia Romagna 

dell’Agenzia del Demanio ha autorizzato l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del Codice degli Appalti per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 

del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini 

preliminari  integrative, , nonché di supporto al RUP per la validazione del progetto 

esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo  del complesso 

monumentale ex Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna 

– Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G 36E190000080001 – CIG 8590596016; 

- che il RUP con verbale prot. 1908 in data 08/02/2021 ha accertato la presenza nel 

sistema ASP (www.acquistinretepa.it) per la gara n. 2728247 di n. 4 offerte pervenute nel 

termine previsto dal bando per le ore 18:00 del 05/02/2021; 

CONSIDERATO  

- che l’art. 77 del Codice degli Appalti, relativo alla nomina della Commissione Giudicatrice 

dell’Offerta Tecnica, prevede che “nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice”; 

- che per la nomina del Presidente, in relazione alle precedenti analoghe procedure 

esperite presso questa Direzione Regionale e constatata l’impossibilità di ricorrere a 

soggetti in possesso della qualifica dirigenziale, al fine assicurare il rispetto del principio 

di rotazione, si ricorrerà alla nomina di un soggetto con inquadramento di un adeguato 

livello contrattuale e che abbia maturato una significativa esperienza professionale nello 

specifico settore su cui verte l’affidamento, secondo quanto precisato nella nota prot. 

2019/10918/DSP del 17/06/2019; 

http://www.acquistinretepa.it/
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- che il profilo dell’Ing. Gaetano Marcello Occhionero, funzionario tecnico in servizio presso 

questa Direzione Regionale possiede i requisiti di cui alla sopraccitata nota di DSP; 

- che i funzionari Arch. Massimiliano Menduto ed Ing. Claudio Voza, entrambi funzionari 

tecnici in servizio presso questa Direzione Regionale, posseggono altresì i requisiti 

richiesti per il ruolo di Commissari, avendo una significativa esperienza tecnica maturata 

nello specifico settore su cui verte l’affidamento; 

RITENUTO  

- di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice delle offerte tecniche ed 

economiche presentate dai partecipanti alla procedura indicata in oggetto; 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel 

presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 

1. di procedere ai sensi dell’art.77 del Codice degli Appalti alla nomina della Commissione 

giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche presentate dai partecipanti alla 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice degli Appalti relativa all’affidamento 

servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione 

definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari  integrative, , nonché di 

supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e 

Risanamento Conservativo  del complesso monumentale ex Abbazia dei SS. Felice e 

Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). 

CUP G 36E190000080001 – CIG 8590596016, composta dai seguenti componenti: 

a. Presidente: Ing. Gaetano Marcello Occhionero; 

b. Commissario: Arch. Massimilano Menduto; 

c. Commissario: Ing. Claudio Voza; 

2. di dare atto che la Commissione giudicatrice condurrà i lavori in totale autonomia 

redigendo apposito verbale per ogni seduta; 

3. di demandare al Presidente della Commissione di gara tutti gli atti consequenziali alla 

presente; 

4. di procedere alle pubblicazioni della presente determina nelle forme di legge previste; 

  

  

 

 

 

 

 

L’incaricato dell’istruttoria:  

Ciro Iovino 051/6400375  

Il Direttore Regionale 

Massimiliano Iannelli Visto Tecnico 

Il Responsabile Servizi Tecnici 

arch. Roberto Adelizzi 

IANNELLI MASSIMILIANO
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