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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 In data 12/06/2020 

 N.247 

       

Oggetto: Procedura di gara tramite RdO sul MePA di CONSIP per l’affidamento dell’analisi 

della vulnerabilità sismica delle Residenze universitarie “R.U.M.” e "Mario 

Allegretti" di Modena. C.I.G. 82955822D4. Nomina autorità di gara e commissione 

giudicatrice 

 

L’anno duemilaventi oggi dodici del mese di giugno la Direttrice dell’Azienda Regionale per il Di-

ritto agli Studi Superiori, Dott.ssa Patrizia Mondin, 

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione” e successive modificazioni, in particolare l’art. 19 che 

ha istituito l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, denominata ER.GO, ente 

dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, 

patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione del Direttore n.132 dell'08/10/2015 ed 

approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione del 

Direttore n.133 dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 

02/11/2015; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, allo svolgimento di indagini di mercato ed alla formazione e 

gestione degli elenchi fornitori, approvato con determinazione del Direttore n.230 del 05/12/2016; 

VISTE le proprie determinazioni: 

*  n.215 del 21/11/2016 avente ad oggetto: ”Nuovo impianto Organizzativo” e n.225 del 

29/11/2016 “Modifica al “Nuovo impianto Organizzativo” approvato con determinazione n. 

215/2016”, contenente il nuovo modello organizzativo di ER.GO; 

*  n.256 del 23/12/2016 “Conferimento incarichi di P.O. e A.P a seguito della nuova 

organizzazione”; 

*  n.259 del 23/12/2016 “Sistema delle posizioni dirigenziali di ER.GO e conferimento incarichi 

dirigenziali”; 

*  n.18 del 02/02/2017 avente ad oggetto “Provvedimenti relativi al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza in ER.GO”; 

* n.32 del 28/02/2017 con la quale sono state definite le procedure degli acquisti e le relative 

competenze; 

*  n.106 del 03/04/2019 “Parziale revisione della struttura organizzativa ER.GO ai sensi dell’art. 

13 comma 3 del CCNL 2016-2018”; 

*  n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”; 

* n. 423 del 29/10/2018 “Approvazione del Programma delle acquisizioni per il biennio 2019/20 

e del Programma dei lavori per il triennio 2019/21”; 

PREMESSO: 
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-  che con determinazione dirigenziale n. 67 dell’11/05/2020 è stata indetta una procedura 

negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A. per 

l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio 

tecnico di “Analisi della vulnerabilità sismica delle Residenze “R.U.M.” e "Mario Allegretti" di 

Modena.  C.I.G. 82955822D4, ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lett. b) del 

Codice degli appalti; 

-  che con il provvedimento di cui sopra è stato fissato in Euro 60.554,24, al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali ed IVA, l’importo a base di gara ed è stato approvato il Capitolato 

Speciale d’Appalto (All. 1) unitamente alle Condizioni di RdO (All. 2) ed inoltre l’elenco dei 

professionisti da invitare alla predetta procedura, rimasto riservato fino al termine di 

presentazione delle offerte; 

DATO ATTO che entro i termini previsti -  ore 10.00 del giorno 5 giugno 2020 - tutti gli operatori 

economici invitati hanno presentato la propria offerta e precisamente: 

1 

CIARLETTI - MANCINI - BINCI (MANCINI 

FRANCESCO MARIA, CIARLETTI DANIELE*, 

ING. MICHELE MARIA MANCINI, BINCI 

BARBARA) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 

2 
DSENGINEERING S.R.L.S. (DSENGINEERING 

S.R.L.S.*, PROGETTO PSC SRL) 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 

3 ING. ANTONIO PERRETTI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

4 INGEGNERI RIUNITI S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

5 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

6 STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

PRECISATO che l’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” con affidamento secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come 

disciplinato nelle condizioni di RdO allegate alla determinazione di indizione sopracitata; 

ATTESO che si rende necessario procedere alla nomina dell’Autorità di gara e della Commissione 

giudicatrice; 

DATO ATTO che uno dei due edifici oggetto di analisi è di proprietà dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia e pertanto si è ritenuto opportuno coinvolgere nella valutazione delle 

offerte la Direzione Tecnica dell’Ateneo, richiedendo ai competenti uffici l’indicazione di un 

nominativo da inserire nella Commissione di gara; 

ATTESO che l’Ateneo ha fornito il seguente nominativo: ing. Paola Gambarelli, come da nota del 

09/06/2020 prot.n.0115194; 
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RITENUTO di formalizzare la composizione dell’Autorità di gara e della Commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come segue: 

Autorità di gara 

dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, responsabile dell’ufficio “Contratti. Relazioni 

istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, 

che potrà essere coadiuvato dai funzionari dello stesso ufficio; 

Commissione giudicatrice 

 dott.ssa Loredana Dolci dirigente aziendale responsabile Servizio “Risorse umane, 

organizzazione, risorse strumentali e patrimonio” in qualità di Presidente; 

 arch. Lucia Burroni, responsabile dell’ufficio Programmazione di interventi di sviluppo edilizio      

di ER.GO, in qualità di componente; 

 ing. Paola Gambarelli, funzionario presso la Direzione Tecnica di UNIMORE; 

 dott.ssa Maria Maddalena Domenis, collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni 

istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la 

dematerializzazione”, in qualità di segretaria verbalizzante; 

PRESO ATTO dei curricula vitae dei tre componenti della Commissione – che attestano il possesso 

di idonei titoli, competenze, capacità ed esperienze -  e delle dichiarazioni sostitutive dagli stessi 

rilasciate in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, di 

cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, da pubblicare on line nella sezione riferita alla 

presente procedura; 

PRESO ATTO che, alla luce dei CV e delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della 

Commissione, non vi sono cause ostative alla nomina a componenti della Commissione 

giudicatrice in questione; 

CONSIDERATO che, in relazione alle indicazioni di ANAC collegate all’emergenza COVID ed 

esplicitate ai concorrenti in sede di documentazione di gara, la Commissione giudicatrice potrà 

procedere alla lettura autonoma delle offerte presentate e provvedere all’analisi e valutazione delle 

medesime e successiva redazione del verbale di gara anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici 

di collegamento in videoconferenza,  

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento espresso dal 

funzionario responsabile della P.O. “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione 

azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, Dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, 

che ha altresì dichiarato l’insussistenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale, con gli 

operatori economici concorrenti; 

DETERMINA 

1)  di nominare, in relazione alla procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla 

piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A. per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, del servizio tecnico di Analisi della vulnerabilità sismica 

delle Residenze “R.U.M.” e "Mario Allegretti" di Modena.  C.I.G. 82955822D4 
l’Autorità di gara così composta: 

dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, responsabile dell’ufficio “Contratti. Relazioni 

istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la 

dematerializzazione”, che potrà essere coadiuvato dai funzionari dello stesso ufficio; 

la Commissione di gara così composta: 

 dott.ssa Loredana Dolci dirigente aziendale responsabile Servizio “Risorse umane, 
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organizzazione, risorse strumentali e patrimonio” in qualità di Presidente; 

 arch. Lucia Burroni, responsabile dell’ufficio Programmazione di interventi di sviluppo 

edilizio” di ER.GO, in qualità di componente; 

 ing. Paola Gambarelli, funzionario presso la Direzione Tecnica di UNIMORE; 

 dott.ssa Maria Maddalena Domenis, collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni 

istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la 

dematerializzazione”, in qualità di segretaria verbalizzante; 

2) di pubblicare sul sito ER.GO il presente provvedimento, in corrispondenza della procedura in 

oggetto, unitamente ai C.V. ed alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai Commissari. 

              

    La Direttrice 

               Dott.ssa Patrizia Mondin 
      f.to digitalmente 

 

 


