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Prot.  N. 284/8.3              Modena, lì 13/04/2018 

 

DETERMINAZIONE N. 5/2018 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO “ABITARE SOCIALE E CENTRO DIURNO DISABILI NEL LOTTO 5B DEL 
COMPARTO EX MERCATO BESTIAME” CIG 7365036BF7 E CUP J97E17000070008 - “INTERVENTI 
PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTÀ DI MODENA – 
FASCIA FERROVIARIA”   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO 

 che il Consiglio di Amministrazione di CambiaMo S.p.A. nella seduta del 18/01/2018 ha 

deliberato: 

- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione dell'intervento di 

«Abitare sociale e centro diurno per disabili nel lotto 5b del comparto Ex Mercato Bestiame 

a Modena» (fase 1); 

- di confermare il Direttore Generale arch. Luca Biancucci Responsabile Unico del 

Procedimento per la fase di gara e di nominare l'ing. Vincenzo D'Orlando Responsabile 

Unico del Procedimento per la fase di esecuzione dei lavori; 

- di dare mandato al RUP, coadiuvato dagli uffici e dai consulenti esterni, di avviare la 

procedura di gara ad evidenza pubblica sopra soglia UE; 

 che la scrivente stazione appaltante in data 31/01/2018 ha indetto una procedura aperta 

per la per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento “Abitare sociale e centro 

diurno disabili nel lotto 5b del comparto Ex Mercato Bestiame” ricompreso nel 

“Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di 

Modena – Fascia ferroviaria” (CIG 7365036BF7); 

 che in data 09/04/2018 alle ore 13.00 si è concluso il termine per la presentazione delle 

offerte e che entro il predetto termine sono pervenuti n. 17 plichi; 
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CONSIDERATO: 

 che si è reso necessario nominare la commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 77 del D.Lgs 50/2016 in quanto il metodo di aggiudicazione scelto per 

l'affidamento dei lavori in oggetto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 che è stata accertata la carenza di dipendenti di ruolo e non di ruolo all’interno 

dell’organico della Stazione appaltante che dispongano della qualificazione professionale 

dell’esperienza attestata necessarie per l’assegnazione dell’incarico di Commissario;  

 che si è ritenuto di procedere alla nomina dei membri della Commissione tra soggetti 

esterni alla presente Stazione Appaltante, individuandoli tra i tecnici che possiedano 

requisiti di idoneità e capacità professionali necessari all’espletamento del relativo 

incarico; 

 che alla luce delle considerazioni di cui sopra è stata richiesta l’autorizzazione al Comune di 

Modena di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 per la nomina dell’Ing. Nabil El 

Ahmadiè - Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Modena - di 

Presidente della Commissione, a titolo gratuito, (lettera prot. 262/8.3 del 09/04/2018); 

 che per il ruolo di membri della commissione è stata chiesta la disponibilità all’Ing. 

Piergabriele Andreoli e all’Arch. Gabriele Lottici (lettere prot. N. 263/8.3 e prot. N. 264/8.3 

del 09/04/2018); 

 che ai commissari Ing. Andreoli e Arch. Lottici verrà riconosciuto un gettone di presenza 

quantificato in euro 150,00/seduta; 

 di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sopra 

citata il Dott. Stefano Venturelli, dipendente di CambiaMo S.p.A.; 

ACCERTATO 

 che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o 

amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto 

dall'art. 77, comma 4, del Codice; 

VISTO: 
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 che in data 09/04/2018 è stata acquisita agli atti d’ufficio l’accettazione dell’incarico di 

commissario di gara da parte dell’Arch. Gabriele Lottici (agli atti prot. N. 265/8.3 del 

09/04/2018 successivamente integrata al prot. N. 277/8.3 del 11/04/2018); 

 che in data 11/04/2018 è stata acquisita agli atti d’ufficio l’accettazione dell’incarico di 

commissario di gara da parte dell’Ing. Piergabriele Andreoli (agli atti prot. N. 276/8.3 del 

11/04/2018); 

 che in data 12/04/2018 è stata acquisita agli atti d’ufficio l’autorizzazione del Comune di 

Modena per l’ing. Nabil El Ahmadiè (agli atti prot. N. 279/8.3 del 12/04/2018); 

 che i nominativi e i curriculum sono stati consegnati al CdA della Stazione Appaltante per 

l’assunzione del provvedimento di nomina della Commissione; 

 che in data 13/04/2018 il Consiglio di Amministrazione di CambiaMo S.p.A. ha deliberato: 

- di nominare la Commissione di Gara per i lavori di realizzazione dell’intervento “Abitare 

sociale e centro diurno disabili nel lotto 5b del comparto Ex Mercato Bestiame CIG 

7365036BF7” nelle persone di: 

- Ing. Nabil El Ahmadiè – presidente 

- Ing. Piergabriele Andreoli – commissario 

- Arch. Gabriele Lottici – commissario; 

- di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sopra 

citata il Dott. Stefano Venturelli, dipendente di CambiaMo S.p.A.; 

- di dare mandato al Direttore Generale Arch. Luca Biancucci Responsabile Unico del 

Procedimento per la fase di gara di comunicare la designazione ai membri sopra individuati 

e di provvedere agli adempimenti conseguenti. 

Tutto ciò premesso 

- con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di CambiaMo S.p.A. nella seduta del 

13/04/2018, 

-  visto l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

il sottoscritto, Arch. Luca Biancucci 

DETERMINA 
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secondo le motivazioni riportate in premessa:  

 di dare atto che in data 13/04/2018 il Consiglio di Amministrazione di CambiaMo S.p.A. ha 

deliberato: 

- di nominare la Commissione di Gara per i lavori di realizzazione dell’intervento “Abitare 

sociale e centro diurno disabili nel lotto 5b del comparto Ex Mercato Bestiame CIG 

7365036BF7” nelle persone di: 

- Ing. Nabil El Ahmadiè – presidente 

- Ing. Piergabriele Andreoli – commissario 

- Arch. Gabriele Lottici – commissario; 

- di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sopra 

citata il Dott. Stefano Venturelli, dipendente di CambiaMo S.p.A.; 

 di comunicare ai MEMBRI la nomina; 
 di dar corso alla tempestiva pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, dei 

Curricula dei commissari nominati. 

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Luca Biancucci 

(firmato digitalmente) 

 


