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Pos. 20/30/FC
OGGETTO: Procedura negoziata telematica sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e restauro per interventi
finalizzati alla conservazione-valorizzazione di manufatti archeologici presso l’Arcispedale
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - CIG 8395037BAE.
Nomina Commissione giudicatrice.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO
(sulla base di quanto disposto con Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL
n. 159 del 15/05/2020)
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale di quanto appresso
indicato;
Premesso che, con Atto del Direttore del Servizio Appalti e Patrimonio n. 2020/R.SAP/0093 del
05/08/2020, è stata attivata una procedura negoziata telematica, per l’affidamento dei servizi in
oggetto;
Considerato che la gara prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, c. 9-bis e dell’art. 95, c. 2, D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
Tenuto conto che, l’art. 1, c. 1, lett. c), della L. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7,
del D.L. 76/2020, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di scegliere i
commissari tra gli esperti iscritti nell’Albo istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC (art. 77, c. 3 e art. 78, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), fermo restando il rispetto dei principi di
competenza e trasparenza;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del
07/09/2020 ed è pertanto possibile procedere, ai sensi degli artt. 42 e 77, c. 1, D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., alla nomina della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico;
Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice individuando 3 componenti
esperti nella materia oggetto dell’appalto, come risultante dai rispettivi curricula;
Preso atto che i componenti la Commissione di seguito riportati sono stati segnalati dal
Responsabile Unico del Procedimento come da documenti trattenuti in atti aziendali:
PRESIDENTE
Ing. Giovanni Guatelli – Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti
COMPONENTI
Arch. Chiara Malagoli – Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti
Ing. Gianluca Grazi – Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti
e di indicare altresì il segretario verbalizzante nella persona della Dott.ssa Mirella Rinaldi –
Servizio Appalti e Patrimonio;
Dato atto che i componenti della Commissione giudicatrice, con riferimento alla procedura in
oggetto, hanno presentato i propri curricula e una dichiarazione conservata in atti nel fascicolo
del procedimento rispetto all’insussistenza di cause di astensione ed incompatibilità di cui agli
artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 35-bis, D.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;
Dato atto che la Commissione giudicatrice rimarrà insediata fino all’aggiudicazione definitiva;
DISPONE
Per quanto esposto in premessa,
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1. di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche (art. 77, c.1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relative alla procedura negoziata
telematica sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e restauro per interventi finalizzati alla
conservazione-valorizzazione di manufatti archeologici, dando atto che non sussistono
cause di incompatibilità ed astensione di cui agli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6, D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e di condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara di cui
all’art. 35-bis, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella seguente composizione:
PRESIDENTE
Ing. Giovanni Guatelli – Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti
COMPONENTI
Arch. Chiara Malagoli – Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti
Ing. Gianluca Grazi – Servizio Programmazione e Sviluppo Investimenti
e di indicare altresì il segretario verbalizzante nella persona della Dott.ssa Mirella Rinaldi –
Servizio Appalti e Patrimonio;
2. di richiamare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Claudia Reggiani,
Coordinatore dell’Area Tecnica Patrimoniale, e quale Referente Amministrativo del
Procedimento la Dott.ssa Federica Canali, Collaboratore Amministrativo Professionale del
Servizio Appalti e Patrimonio;
3. di dare comunicazione al MIT, tramite Osservatorio Regionale SITAR, e di dare corso alle
pubblicazioni in adempimento alle norme in materia di Trasparenza e Anticorruzione;
4. di precisare che, a cura del Servizio Affari Generali, l’atto sarà reso disponibile – quanto ad
oggetto e numero – per eventuale verifica da parte del Collegio Sindacale nell’apposita
sezione del portale Intranet “Collegio Sindacale”, con impegno all’immediato inoltro al
Collegio in caso di richiesta;
5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali, al Servizio
Programmazione e Sviluppo Investimenti e al Responsabile Unico del Procedimento.

Firma apposta digitalmente da:
Il DIRETTORE del SERVIZIO
APPALTI e PATRIMONIO
(Dott. Alessandro Bertinelli)
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Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
BD-2D-BD-C5-1A-29-AE-E8-45-1B-79-16-19-44-C6-17-77-B8-E8-9F
CAdES 1 di 1 del 10/09/2020 14:56:31
Soggetto: ALESSANDRO BERTINELLI
S.N. Certificato: 5AB3 16F8 A727 6DFE
Validità certificato dal 11/02/2019 09:09:24 al 11/02/2025 09:09:24
Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
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ATTO DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO

2020/R.SAP/0102 DEL 10/09/2020
OGGETTO:
Procedura negoziata telematica sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di architettura,
ingegneria e restauro per interventi finalizzati alla conservazionevalorizzazione di manufatti archeologici presso l'Arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia - CIG 8395037BAE. Nomina Commissione giudicatrice.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
Il sottoscritto attesta che il presente atto viene inserito nell’Albo on–line di questa Azienda Unità
Sanitaria Locale in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. Dalla data di
pubblicazione diventa esecutivo, ai sensi della L.R. 50/94 art. 37 e successive modificazioni, non
essendo soggetto a controllo.
Reggio Emilia, Data inserimento: 10/09/2020
Il presente atto è automaticamente ritirato dall’Albo on-line, con procedura informatizzata, nei termini
di legge.

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Il Funzionario
______________________

