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Servizio Centrale di 

approvvigionamento

Oggetto: gara europea a procedura telematica aperta per 
l’affidamento  di  un  accordo  quadro  per  servizi  di 
ingegneria  e  architettura  (progettazione,  direzione 
lavori e servizi accessori). CIG 915803598D. Nomina 
della commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
21 febbraio 2022, n. 37 è stato approvato l’espletamento di una 
procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i., ai sensi l’art. 2 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di 
conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali” e s.m.i., per l’affidamento 
di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art 
54 comma 4 D.Lgs.  50/2016,  relativo  ai  servizi  di  ingegneria  e 
architettura (Progettazione, Direzione Lavori e Servizi Accessori), 
attraverso il sistema di intermediazione telematica e-procurement 
di  Regione Lombardia SINTEL, ai sensi  della legge regionale n. 
33/2007,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. a) del 
suddetto  D.  Lgs.  50/16  per  un  importo  a  base  d’asta  di  € 
2.500.000,00 (oltre IVA 22% e contributo cassa 4%);

Richiamato il bando di gara, adottato in data 1° aprile 2022, rep. 
atti n. 48, e pubblicato ai sensi degli artt. 29, 72 e 73 del D.lgs. 
50/2016  e  del  decreto  2  dicembre  2016  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1° aprile 2022, 
n. 170433-2022-IT;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 aprile 
2022, n. 43, 5° Serie Speciale;

- sul profilo del committente in data 1° aprile 2022;
- all’albo on-line dell’Ateneo in data 1° aprile 2022;
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- sul  sistema  di  intermediazione  telematica  Sintel  di  Regione 
Lombardia in data 1° aprile 2022; 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 
12 aprile 2022;

- per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali in 
data 12 aprile 2022;

Preso atto che:
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato 

fissato nel bando per le ore 14:00 del giorno 28 aprile 2022;
- entro il suddetto termine sono pervenute le offerte dei seguenti 

operatori economici:
Ragione Sociale CF/ P. 

Iva
Indirizzo Prot. 

Sintel

1

Settanta7 S.r.l. 
(Raggruppamento 
temporaneo di 
professionisti: 
Settanta7 srl - Ing. 
Emanuele Fornalè - 
Stain Engineering srl - 
Studio Perillo srl -
Arch. Luca Galleano)

12396810
017

Corso Re 
Umberto, 13 
10121 Torino

165108134
7342 del 27 
aprile 2022 
19.42.27

2

General Planning srl 
(Forma singola)

00870870
151

Viale Liguria, 24
20143 Milano 

165113655
2107 del 28 
aprile 2022 
11.02.32

3

MATE Società 
Cooperativa (Forma 
singola)

03419611
201

Via San Felice, 21 
40122 Bologna

165114335
3816 del 28 
aprile 2022 
12.55.53

4

Studio Calvi s.r.l. 
(Raggruppamento 
temporaneo di 
professionisti: Studio 
Calvi s.r.l. - Lamberto 
Rossi Associati – 
Consult Engineering 
s.r.l STP - Arch. 
Ciarallo Giorgio) 

01673290
183

via Boezio, 10
27100 Pavia

165114569
9705 del 28 
aprile 2022 
13.34.59

Richiamato il Decreto del Direttore generale 29 dicembre 2021, n. 
343,  con  il  quale  l’Ing.  Gianmarco  Gatti  è  stato  nominato 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  della  procedura  in 
oggetto; 
Visto  l’art.  77  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  che 
prevede  che,  per  le  procedure  da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata a una 
commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico 
settore cui afferisce il contratto e in particolare che: 
- i  commissari  non  devono  aver  svolto  né  possono  svolgere 

alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

- la  nomina dei commissari  e la  costituzione della commissione 
devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione delle offerte;

Visto l’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui è istituito presso 
l’ANAC  “l’Albo  nazionale  obbligatorio  delle  commissioni 
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
che prevede che, fino alla costituzione dell’Albo da parte di ANAC, 
la  commissione  continua  a  essere  nominata  dalla  stazione 
appaltante  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera c) della L. 14 giugno 2019, n. 55 di 
conversione  del  D.L.  18  aprile  2019,  n.  32,  come  modificato 
dall’art 52 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 di conversione 
del D.L. n. 77 del 2021 che dispone la sospensione del comma 3, 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 sino al 30 giugno 2023; 
Richiamate le Linee guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni  giudicatrici”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità 
Nazionale Anti  Corruzione – ANAC con delibera n.  1190 del  16 
novembre  2016,  aggiornate  con  deliberazione  del  10  gennaio 
2018,  n.  4,  che  forniscono  ulteriori  indicazioni  rispetto  alle 
modalità  di  scelta  dei  componenti  delle  commissioni  e  in 
particolare che:
- nella  scelta  dei  commissari  la  stazione  appaltante  deve 

contemperare le esigenze di contenimento di tempi e costi, con 
quelle  di  imparzialità,  qualità  degli  affidamenti  e  prevenzione 
della corruzione, fermi restando i principi di indeterminatezza 
del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione 
delle offerte e della rotazione delle nomine;

- al fine di garantire la rotazione degli esperti rileva il numero di 
incarichi effettivamente assegnati;

- la  stazione  appaltante  deve  motivare  adeguatamente  le 
professionalità richieste per la valutazione dell’offerta;

3



AREA 
INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

approvvigionamento
Ufficio Appalti, forniture e 

servizi

Accertato che l’Ateneo deve procedere alla nomina dei commissari 
per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Ritenuto  opportuno  individuare  i  componenti  della  commissione 
secondo i seguenti criteri: 

Numero tre componenti, al fine di velocizzare i tempi di 
aggiudicazione

Provenienza componenti esterni, in ragione della criticità e 
complessità della procedura di gara.

Caratteristich
e 
professionali

Esperienza nell’ambito dei servizi di ingegneria 
e  architettura,  in  particolare  progettazione, 
direzione lavori e servizi accessori 

Caratteristich
e 
professionali 
del 
presidente

Esperienza nell’ambito dei lavori pubblici, della 
relativa contrattualistica e in particolare negli 
appalti di servizi di ingegneria e architettura 

Compiti 
attribuiti

Valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche, collaborazione con il Responsabile 
Unico del Procedimento nella valutazione della 
congruità dell’offerta.

Ritenuto opportuno individuare:
- quale  presidente  della  commissione,  l’Ing.  Mario  Ravera, 

Dirigente dell’Area Reporting Direzionale e Progetti Speciali del 
Politecnico di Torino, in ragione dell’esperienza nell’ambito dei 
lavori  pubblici,  della  relativa  contrattualistica  e  in particolare 
negli appalti di servizi di ingegneria e architettura;

- quale  componente  della  commissione,  l’Ing.  Livio  Mingardi, 
Responsabile  della  U.O  Servizi  Generali  e  Monitoraggio 
dell’Università degli Studi di Parma, in ragione delle specifiche 
e  professionali  competenze  tecniche  in  materia  di  appalti  di 
servizi di ingegneria e architettura;

- quale componente  della  commissione,  l’Ing.  Pierangelo  Spina, 
Responsabile  della  U.O  Sviluppo  Edilizio  e  Infrastrutture 
dell’Università degli Studi di Parma, in ragione delle specifiche 
e  professionali  competenze  tecniche  in  materia  di  appalti  di 
servizi di ingegneria e architettura;

Accertato che l’Ing.  Mario Ravera,  l’Ing.  Livio Mingardi e l’Ing. 
Pierangelo Spina hanno le professionalità necessarie per ricoprire 
tale incarico;
Ritenuto  altresì  di  nominare  quale  Segreteria  tecnica  nelle 
persone  della  Dott.ssa  Maria  Cristina  Trotto  e  Dott.ssa  Patrizia 
Marchiori  del  Servizio  Centrale  di  Approvvigionamento,  per 
l’espletamento  delle  funzioni  di  verbalizzazione  e  assistenza  ai 
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lavori della Commissione, nonché delle specifiche mansioni, anche 
istruttorie, conferite dal Presidente;
Atteso che, con dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R.  n.  445/2000,  i  Commissari  e  i  Segretari  hanno attestato 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all’art.  77  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  come  da  documentazione 
conservata agli atti della stazione appaltante;
Accertato, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, che:
- i Commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 
cui affidamento si tratta (comma 4); 

- nel  biennio  antecedente  all’indizione  della  procedura  di 
aggiudicazione  i  Commissari  non  hanno  ricoperto  cariche  di 
pubblico amministratore (comma 5);

- non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis 
del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dall’art. 51 del Codice Civile, 
dall’art.  77,  commi 4,  5,  6 del  D.  Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 
(comma 9);

Preso atto che sono pervenuti in data 30 giugno 2022 il nulla-osta 
del Politecnico di Torino per l’Ing. Mario Ravera, in data 6 luglio 
2022 il  nulla-osta dell’Università degli Studi di Parma per l’Ing. 
Livio  Mingardi  ed  in  data  13  luglio  2022  quello  per  l’Ing. 
Pierangelo Spina, acquisiti agli atti rispettivamente con i prott. n. 
47981, n. 51638 e n. 55890;
Richiamato il  Decreto del Rettore 24 giugno 2022, n. 574 con il 
quale  è  stato  approvato  l’adeguamento  dei  compensi  lordi  da 
attribuire come gettone per i membri esterni delle commissioni di 
gara, anche nel caso in cui lavorino da remoto, come di seguito 
riportato:

Tipologia 
appalto

Servizi/
forniture

di importo 
inferiore alla 

soglia 
europea

Servizi/
forniture

di importo 
superiore 
alla soglia 
europea

Lavori
di importo 
inferiore 

alla soglia 
europea

Lavori
di importo 
superiore 
alla soglia 
europea

Compenso 
riconosciuto 
per ogni 
componente 
esterno (una 
tantum, 
indipendente
mente dal 
numero di 
sedute)

€ 400,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00
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Preso atto che il compenso sopra indicato è omnicomprensivo, ad 
eccezione degli oneri di vitto, alloggio e trasporto da compensare, 
in  caso  di  commissioni  in  presenza,  con  i  limiti  fissati  dal 
Regolamento  Missioni  di  Ateneo  e  che  al  presidente  viene 
riconosciuto un compenso aumentato del 50%;
Ritenuto pertanto di stimare un compenso lordo pari a € 500,00 
per ogni componente e un compenso lordo pari a € 750,00 per il 
Presidente, per una spesa complessiva pari a € 1.750,00;
Accertata la disponibilità finanziaria per le spese di commissione 
stimate in € 1.750,00 a carico del budget 2022 dell’Unità Analitica 
UA.00.99.A5  Area  risorse  umane  e  finanziarie  alla  voce  COAN 
CA.04.43.18.05 “Concorsi e esami di stato”;

DECRETA

1. di  nominare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  la 
Commissione  incaricata  di  valutare  le  offerte  tecniche  ed 
economiche  della  procedura  per  l’affidamento  di  un  accordo 
quadro per servizi di ingegneria e architettura (progettazione, 
direzione lavori e servizi accessori) nelle persone di: 
- Ing. Mario Ravera, Dirigente dell’Area Reporting Direzionale 

e  Progetti  Speciali  del  Politecnico  di  Torino,  in  qualità  di 
Presidente;

- Ing. Livio Mingardi, Responsabile della U.O Servizi Generali e 
Monitoraggio dell’Università degli Studi di Parma, in qualità 
di Componente;

- l’Ing.  Pierangelo  Spina,  Responsabile  della  U.O  Sviluppo 
Edilizio e Infrastrutture dell’Università degli Studi di Parma, 
in qualità di Componente;

2. di nominare quale Segreteria tecnica la Dott.ssa Maria Cristina 
Trotto e la Dott.ssa Patrizia Marchiori del Servizio Centrale di 
approvvigionamento,  per  l’espletamento  delle  funzioni  di 
verbalizzazione  ed  assistenza  ai  lavori  della  Commissione, 
nonché delle specifiche mansioni, anche istruttorie, conferite dal 
Presidente;

3. di riconoscere, come stabilito con Decreto del Rettore 24 giugno 
2022, n. 574, all’Ing. Mario Ravera un compenso lordo pari a € 
750,00 in qualità di Presidente e agli Ingegneri Livio Mingardi e 
Pierangelo  Spina  un  compenso  lordo  per  ciascuno  pari  a  € 
500,00;

4. di imputare la spese di commissione pari a € 1.750,00 lordi sul 
budget  2022  dell’Unità  Analitica  UA.00.99.A5  Area  risorse 
umane e finanziarie alla voce COAN CA.04.43.18.05 “Concorsi e 
esami di stato”; 
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5. di incaricare l’Ufficio Appalti, forniture e servizi dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio 
generale dei decreti;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e 
dei curricula dei componenti la Commissione ai sensi dell’art. 29 
del D. Lgs. n. 50/2016.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore Generale

Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (D.lgs. 50/2016): Ing. Gianmarco 
Gatti

Tel. +39 0332 219600 - gianmarco.gatti@uninsubria.it
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