OGGETTO CIG 8259923018: “Rifacimento della copertura e miglioramento sismico del
fabbricato viaggiatori della stazione di Bagnolo (RE)”- Nomina componenti della commissione
tecnica preposta all’esame delle offerte

PREMESSE:

•

Premesso che con determina D.G. 021/2020 è stata indetta una procedura in
argomento, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

•

Premesso che con determina D.G. 021/2020 , veniva attribuita funzione di
RUP all’Ing. Carlo Alberto Lunghi di FER;

•

Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, qualora in una gara
debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnicoqualitativi che economici, la valutazione deve essere effettuata da una
commissione tecnica appositamente nominata dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;

•

Constatato che il giorno 12 maggio 2020 è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte;

•

Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica
preposta all’esame delle offerte;

•

Considerato che ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, per la
composizione della commissione sono state prese in considerazione solo
professionalità interne;

•

I componenti individuati per la commissione hanno rilasciato dichiarazione di
assenza di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interessi;
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VISTO:
•
il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto
all’art. 77 comma 12
•
l’art. 15, co. 2 del D.lgs. 33/2013 inerente gli obblighi in materia di
“amministrazione trasparente”;

DISPONE:

1) di nominare quali componenti:
• Componente effettivo (Presidente): Ing. Carlo Alberto Lunghi Responsabile dell’Area
produzione di FER;
• Componente effettivo: Ing. Sabino Iandoli dell’unità organizzativa Manutenzione
linea di FER;
• Componente effettivo: Arch Isabella Malagutti dell’unità organizzativa Lavori
Interramento Ferrara di FER;
• Componente supplente: Ing. Lorenzo Appressi dell’unità organizzativa Sicurezza di
sistema FER;

2) di demandare all’Ufficio Gare l’invio delle comunicazioni di avvenuta nomina ai
componenti della commissione.

Ferrara, 12/05/2020

FER S.R.L.
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Masola

