Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/01/2022

Provvedimento n. 63
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-06-03 2021/10
Oggetto:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE
INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (I.T.I. N. BALDINI DI RAVENNA,
LICEO TORRICELLI-BALLARDINI DI FAENZA) - ANNO 2021 - CUI L00356680397202100032 CUP J89J21010960003 - CIG 89443474A4. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER L'ESAME DELLE OFFERTE PER SOSTITUZIONE COMPONENTE NOMINATO CON
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI N° 1408 DEL 29
DICEMBRE 2021.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale
si informa

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1408 del 29
dicembre 2021 avente ad oggetto: “Procedura telematica aperta per l’appalto dei
lavori di sostituzione infissi esterni di edifici scolastici provinciali (i.t.i. N. Baldini
di Ravenna, liceo Torricelli-Ballardini di Faenza) – anno 2021 – CUI
L00356680397202100032 – CUP J89J21010960003 – CIG 89443474A4. Nomina
della Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte.”, si è disposta di
nominare componenti della commissione giudicatrice per l’esame delle offerte
tecniche ed economiche relative all’affidamento dei lavori predetti, i signori sotto
indicati, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto:
•

Ing. Fabio Minghini, Dirigente Tecnico dell’Area Infrastrutture per il
Territorio del Comune di Lugo – Presidente

•

Ing. Barbara Contessi – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;

•

Ing. Giulia Angeli – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;

e di nominare e di nominare Segretario Verbalizzante il Dott. Yuri Marcelli,
Istruttore Amministrativo Contabile Gestionale della Segreteria Amministrativa e
Appalti del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna;
si rappresenta
- L’indisponibilità documentata a svolgere le proprie funzioni per impedimento del
componente Ing. Giulia Angeli;
- che i «membri delle commissioni di gara […] possono essere sostituiti in
relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa» (Cons.
St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come «un
provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto
funzionamento e la continuità delle operazioni» (Cons. St., sez. V, 5 novembre
2009, n. 6872);

si propone

- di sostituire il componente Ing. Giulia Angeli con il componente Arch.
Giovanni Plazzi, esperto nel settore oggetto dell’appalto ;

si riferisce poi

- che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del punto 5.1, lett. p) delle
linee guida ANAC n. 3, Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con delibera del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessione”, preso atto della
indisponibilità per impedimento del componente Ing. Giulia Angeli, richiede di
nominare componenti della commissione giudicatrice per l'esame delle offerte
relative ai lavori di sostituzione di infissi esterni di edifici scolastici provinciali (ITI
"N. Baldini" di Ravenna, Liceo “Torricelli – Ballardini” di Faenza) – anno 2021, i
signori sotto indicati, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
dell’appalto:

•

Ing. Fabio Minghini, Dirigente Tecnico dell’Area Infrastrutture per il
Territorio del Comune di Lugo – Presidente;

•

Ing. Barbara Contessi – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente

•

Arch. Giovanni Plazzi– Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;

e di nominare Segretario Verbalizzante il Dott. Yuri Marcelli, Istruttore
Amministrativo Contabile Gestionale della Segreteria Amministrativa e Appalti del
Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna;

-che i commissari sono esperti nella materia oggetto della gara, come risulta dai
curricula da essi prodotti, conservati agli atti della pratica e pubblicati unitamente
alla presente determinazione nella sezione amministrazione trasparente di questa
stazione appaltante;

-che i Commissari sopraindicati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
-che i Commissari hanno reso l’autodichiarazione relativa ai requisiti previsti dalle
linee guida ANAC n. 5 e alle condizioni di cui agli artt. 42 e 77, commi 4,5 e 6 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, integrati con le
disposizioni del vigente piano triennale 2019/2021 per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, dichiarazione conservata agli atti della pratica;
Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini
istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

NOMINA

componenti della commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed
economiche relative all’affidamento dei lavori di sostituzione infissi esterni di
edifici scolastici provinciali (ITI “N. Baldini” di Ravenna, Liceo “Torricelli -

Ballardini” di Faenza) – anno 2021 – CUI L00356680397202100032 – CUP
J89J21010960003 – CIG 89443474A4, i signori sotto indicati, esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto:
•

Ing. Fabio Minghini, Dirigente Tecnico dell’Area Infrastrutture per il
Territorio del Comune di Lugo – Presidente

•

Ing. Barbara Contessi – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;

•

Arch. Giovanni Plazzi – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;
NOMINA

Segretario Verbalizzante il Dott. Yuri Marcelli, Istruttore Amministrativo
Contabile Gestionale della Segreteria Amministrativa e Appalti del Settore Lavori
Pubblici della Provincia di Ravenna;

DA’ ATTO

-che i commissari sono esperti nella materia oggetto della gara, come risulta dai
curricula da essi prodotti, conservati agli atti della pratica e pubblicati unitamente
alla presente determinazione nella sezione amministrazione trasparente di questa
stazione appaltante;

-che i Commissari sopraindicati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
-che i Commissari hanno reso l’autodichiarazione relativa ai requisiti previsti dalle
linee guida ANAC n. 5 e alle condizioni di cui agli artt. 42 e 77, commi 4,5 e 6 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, integrati con le
disposizioni del vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, dichiarazione conservata agli atti della pratica;
-che le attività dei Componenti della Commissione e del Segretario, tutti dipendenti
della Provincia di Ravenna, sono da ricomprendersi nei compiti istituzionali
dell'Ente di appartenenza.

-che l'attività del Presidente della Commissione, dipendente del Comune di Lugo, è
da ricomprendersi in un rapporto di scambio di collaborazione fra Pubbliche
Amministrazioni
-che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di
PEG/PDO 120102 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del centro di costo
2001 nelle more dell’approvazione del PEG/PDO 2022.
DICHIARA
di pubblicare la presente determinazione unitamente ai curricula dei Commissari
designati, sul profilo di committente della Provincia di Ravenna ai sensi dell’art.
29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni ed ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
ATTESTA
che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n.99/2021;
la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni;
che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

