ATTO
N. 486 DEL 09/10/2019

OGGETTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TECNICO A
SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL PTAV (PIANO TERRITORIALE DI AREA
VASTA) TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

Servizio Pianificazione Territoriale
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con propria determinazione n. 527 del 17/07/2019 è stata indetta una procedura negoziata
per selezionare l'operatore economico per l’affidamento di un servizio tecnico a supporto
dell'elaborazione del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta) distinto in due Lotti, mediante
RdO sul Mepa di Consip, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione, sul sito web della Provincia per 20 giorni
consecutivi, di un avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del
vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti;
il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per un importo a base d’asta pari a netti:
·

€ 50.000,00 Lotto 1 – sistema fisico ambientale - CIG 79726452C9

·

€ 35.000,00 Lotto 2 – sistema insediativo - CIG 7972660F26;

il termine per presentare manifestazione di interesse è scaduto alle ore 14:00
del 7 agosto 2019;
entro il termine medesimo, sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte dei
seguenti operatori economici per i lotti a fianco di ciascuno indicati:
Operatore economico

Lotto/i

P.IVA

1. AMBITER SRL

1

01826860346

2. ARCH. FRANCESCA BARELLI- RTC

2

06588741006

3. ARCH. MADDALENA GIOIA GIBELLI -RTP

1

11090430155

4. CONSORZIO STABILE CAIRE - RTP

2

11008121003

5. FOA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI RTI

1,2

10565740155

6. MARCO POMPILIO RTI

1,2

02111210189

7. MATE SOCIETÀ COOPERATIVA - RTP

1,2

03419611201

8. NEMO SRL - RTC

1

04466640481

1,2

00916570328

10. STUDIO ECOAUDIT

1

02478770361

11. STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO

1

00608530358

12. STUDIO TECNICO ING. CIMINO

1,2

03897110650

13. TELOS SRL

1,2

10907101009

MANAGEMENT OPERATORS RTI
9. STUDIO BRADASCHIA SRL

DI DR. GEOL GIANPIETRO MAZZETTI
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14 TERRE SRL - ATI

1

04312280276

15. U.LAB S.R.L.

1,2

09973810964

Tutte le istanze sopra elencate sono state ammesse fatta eccezione per la dichiarazione di
manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico TERRE srl in A.T.I. (ancora
da costituirsi) con arch. Carlo Santacroce e dott. For. Giovanni Trentanovi che non è stato
ammesso in quanto la stessa non risultava firmata da tutti i componenti del
raggruppamento, come richiesto dall’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato;
con RDO n. 2373192 del 22/08/2019 è stato stabilito quale termine di scadenza per la
presentazione delle offerte il giorno 24 settembre 2019, alle ore 13,00; e, entro il termine
medesimo, sono pervenute n. 5 offerte di seguito specificate:

Operatore economico

P.IVA/C.F.

RTP:
Mandataria: Arch. Maddalena Gioia Gibelli
Mandante: Consorzio stabile Caire
Mandante: Atlante srl
Mandante: Luca Dorbolo'

11090430155
11008121003
01667760357
02854470305

RTI:
Mandataria: Foa Studio Architetti Associati
Mandante: Arch. Ilario Abate Daga
Mandante: Arch. Andrè Clos

10565740155
10419310015
01212740078

3

RTI:
Mandataria: Ing. Marco Pompilio
Mandante: Studio Architetti Benevolo
Mandante: Dott. Giovanni Bisogni
Mandante: Dott. Riccardo Vezzani

02111210189
03097290179
00893940189
02117310181

4

RTi:
Mandataria: Nemo Srl
Mandante: Setin srl
Mandante: Arch. Marianna Amendola
Mandante: Arch. Francesca Barelli

04466640481
04259261008
06595361004
06588741006

5

Studio tecnico Ing. CIMINO

1

2

3897110650

Atteso che:
il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa
determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.
Lgs. 50/2016) presuppone a norma del vigente D. Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1, la
nomina di commissione di gara formata da personale esperto nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto dell’appalto, la quale procederà alla valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico;
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l'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. prevede, al terzo comma, che i commissari verranno "scelti
fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC'';
tale Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC,
ad oggi, non risulta ancora in vigore ed è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dalla
legge dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 (cd “Sblocca cantieri”) in
primis, come chiarito anche, successivamente, dall’ANAC con un comunicato del
Presidente del 15 luglio u.s.;
pertanto nel periodo transitorio si applica il comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016, che
dispone che ''fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art.
78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante";
Attesa la necessità di provvedere in merito secondo quanto previsto dall’art. 77 co. 7 del
D. Lgs 50/2016, e ai sensi dell'art. 216, comma 12 del medesimo decreto e dal decreto del
Presidente della Provincia n. 93 del 2 aprile 2019;
Visto l’articolo 77, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la commissione sia costituita da
un numero dispari di commissari, in numero massimo di cinque;
Ritenuto, pertanto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, di formare la
Commissione con i tre componenti di seguito indicati:
1) Arch. Elena Pastorini – Posizione organizzativa del Servizio Pianificazione territoriale –
U. O. Pianificazione urbanistica e valorizzazione del territorio, in qualità di Presidente, in
ragione della competenza e dell’esperienza nell’ambito della pianificazione territoriale di
coordinamento, con particolare attenzione all’analisi delle dinamiche del sistema
insediativo, al consumo di suolo ad alle relazioni con la pianificazione urbanistica
comunale, come risulta dal curriculum allegato;
2) Dott Geol. Barbara Casoli, funzionaria del Servizio Pianificazione Territoriale - in qualità
di membro esperto, in ragione della competenza e dell’esperienza nell’ambito del sistema
geologico-ambientale, dei rischi idrogeologici e resilienza territoriale nonché di reti
ecologiche e rete Natura 2000, come risulta dal curriculum allegato;
3) Dott. Francesco Malucelli - Funzionario di ARPAE ER, autorizzato con lettera pervenuta
via pec in data 30/09/2019, in qualità di membro esperto, in ragione della competenza e
dell’esperienza nell’ambito del suolo e dei servizi ecosistemici da questo forniti, anche
quale autore di numerosi articoli scientifici pubblicati in riviste internazionali, è stato
responsabile per la Regione Emilia-Romagna di numerosi progetti di ricerca nazionali ed
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internazionali e, successivamente con ARPAE quale coordinatore delle attività riguardanti
il suolo ed i servizi ecosistemici, esperto nazionale dell’European Network on Soil
Awareness, come risulta dal curriculum allegato;
Considerato che:
il Segretario di Commissione, senza diritto di voto, viene individuato nel Dott. Francesco
Punzi – Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Pianificazione territoriale, per gli
aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice e quale
operatore sulla piattaforma Mepa;
i componenti la Commissione, ai sensi dell’art. 17 del D.PR. n. 445/2000, non si trovano
nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 4,5,6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016,
come da relativa dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi sottoscritta e allegata
al presente atto;
Ricordato che ai commissari non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per
l’attività svolta, in quanto rientranti tra i compiti istituzionali propri del ruolo ricoperto;
DISPONE
1. di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice per la
procedura negoziata telematica articolata su due lotti per l’affidamento di un servizio
tecnico a supporto dell’elaborazione del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV);
2. di nominare, quali componenti della commissione di gara:
1) l’Arch. Elena Pastorini – Posizione organizzativa del Servizio Pianificazione
territoriale – U. O. Pianificazione urbanistica e valorizzazione del territorio, in qualità
di Presidente, in ragione della competenza e dell’esperienza nell’ambito della
pianificazione territoriale di coordinamento, con particolare attenzione all’analisi delle
dinamiche del sistema insediativo, al consumo di suolo ad alle relazioni con la
pianificazione urbanistica comunale, come risulta dal curriculum allegato;
2) il Dott Geol. Barbara Casoli, funzionaria del Servizio Pianificazione Territoriale - in
qualità di membro esperto, in ragione della competenza e dell’esperienza nell’ambito
del sistema geologico-ambientale, dei rischi idrogeologici e resilienza territoriale
nonché di reti ecologiche e rete Natura 2000, , come risulta dal curriculum allegato;
3) il Dott. Francesco Malucelli - Funzionario di ARPAE ER, autorizzato con lettera
pervenuta via pec in data 30/09/2019, in qualità di membro esperto, in ragione della
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competenza e dell’esperienza nell’ambito del suolo e dei servizi ecosistemici da
questo forniti, anche quale autore di numerosi articoli scientifici pubblicati in riviste
internazionali, è stato responsabile per la Regione Emilia-Romagna di numerosi
progetti di ricerca nazionali ed internazionali e, successivamente con ARPAE quale
coordinatore delle attività riguardanti il suolo ed i servizi ecosistemici, esperto
nazionale dell’European Network on Soil Awareness, come risulta dal curriculum
allegato;
3. di nominare, altresì, il Segretario di commissione, senza diritto di voto, individuandolo
nel Dott. Francesco Punzi, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Pianificazione
Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, quale Segretario verbalizzante di
Commissione, per gli aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione
giudicatrice e quale operatore sulla piattaforma Mepa;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della
determinazione dirigenziale n. 527 del 17/07/2019, è il Dott. Urb. Renzo Pavignani,
Responsabile della U.O. Ptcp, Paesaggio e SIT del Servizio Pianificazione Territoriale;
5. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle dichiarazioni ex
art. 77 del Codice dei componenti la commissione giudicatrice, sul sito della Provincia,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
6. di notificare copia del presente atto a ciascun componente della Commissione
giudicatrice;
7. di dare atto che ai commissari non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per
l’attività svolta, in quanto rientranti tra i compiti istituzionali propri del ruolo ricoperto.

Allegati:
- curriculum vitae Pastorini Elena
- curriculum vitae Casoli Barbara
- curriculum vitae Malucelli Francesco
- dichiarazioni art. 77
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Reggio Emilia, lì 09/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Pianificazione Territoriale
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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