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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
n. 21 

del   09/11/2016 
 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’APPALTO DELLE OPERE DI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX 

COLLEGIO S. VINCENZO” IN PIACENZA PER RICAVARE ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI 

UNIVERSITARI. 

 

CUP: C32C10000070001 CIG: 6659324801 

 

IL DIRETTORE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamata la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ASP n. 01 del 24/07/2014. “Nomina del 

Direttore dell’ASP” in cui con le funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 D.Lgs 267/2000 è messa 

in carico la gestione dell’Ente al Direttore sottoscritto; 

Premesso: 

� che con delibera n. 19 del 20 giugno 2011, a seguito di delibera della Giunta Comunale di 

Piacenza, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Collegio Morigi De Cesaris accettava la 

concessione del diritto di superficie di parte dell’area e locali del compendio denominato “Ex 

Collegio San Vincenzo” 

� che con Deliberazione del 7.7.2011 il Consiglio Comunale di Piacenza ha concesso “la 

disponibilità del diritto di superficie all’ASP Collegio Morigi De Cesaris, per anni 30, di parte dei 

locali del Collegio San Vincenzo, di proprietà comunale, alfine di partecipare al bando di 

finanziamento predisposto dal MIUR per il recupero d’alloggi da destinare a residenza 

universitaria”; 

� che con delibera n. 22 del 13 luglio 2011 del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Collegio 

Morigi De Cesaris  “L. 338/2000 disposizioni in materia di alloggi per studenti universitari. Nomina 

del Responsabile del Procedimento” veniva individuato in tale ruolo Silva Eugenio, Direttore 

dell’ASP.   

� che in data 27/07/2011 l’ASP ha presentato la domanda al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il cofinanziamento ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 

per le “OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "EX COLLEGIO SAN VINCENZO" IN PIACENZA PER RICAVARE ALLOGGI E RESIDENZE 

PER STUDENTI UNIVERSITARI”;   

 



� che con lettera del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10/06/2015 è 

stata comunicata la definitiva ammissione al cofinanziamento ministeriale della domanda 

presentata con la prescrizione esplicitata all’art.7, commi 10 e 11 del D.M. 07/02/2011, n. 26 “..la 

trasmissione della documentazione integrativa (progetto esecutivo) deve avvenire entro 240 giorni 

dalla successiva comunicazione dell’ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del 

Ministero”; 

� che in data 06/07/2016 è stato pubblicato sulla GURI  e sul sito web dell’ASP Collegio Morigi 

– De Cesaris il Bando di gara opere di risanamento conservativo  e  recupero  funzionale del 

complesso denominato "Ex Collegio S. Vincenzo"  in  Piacenza  per ricavare  alloggi  e  residenze  

per  studenti  universitari indetto ai sensi  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 tramite procedura aperta art. 60, 

comma 1 del predetto D.Lgs. con criterio di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente  

più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 

� che tale bando prevedeva come termine di  ricezione delle offerte il giorno 12.08.2016 alle 

ore 12.00 e l’apertura delle offerte il giorno 17.08.2016 alle ore 9.30.  

�  che il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto, nelle sedute del 17.08.2016 e 

22.08.2016, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa per 

l’ammissione alla gara delle domande presentate ammettendo alla gara d’appalto n. 25 ditte ; 

� che, pertanto, è possibile procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, verificando 

preventivamente le cause di incompatibilità; 

 

Preso atto che alla data odierna non risulta, presso l'ANAC, istituito l'Albo degli esperti da 

nominare quali Commissari di gara di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50; 

 

Visto l’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50 “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 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.” 

 

Ritenuto pertanto di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice dell’appalto in 

oggetto, tre tecnici di comprovata competenza, dipendenti di Pubbliche Amministrazioni (Comune 

di Piacenza e Azienda Sanitaria Locale di Piacenza); 

 

Esaminati i curricula professionali, in atti, dei seguenti tecnici: 

- Ing. Valerio Tagliaferri, Responsabile U.O. Gestione Impiantistica e Pianificazione 

Energetica dell’AUSL di Piacenza 

- Arch. Roberto Cabrini, UO Manutenzione del Comune di Piacenza; 

- Ing. Emilio Fanzini, UO Mobilità del Comune di Piacenza; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dai suddetti tecnici, allegate al presente atto, in riferimento 

all’art. 77, comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Al momento dell'accettazione dell'incarico, i 

commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 

5 e 6“; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere conseguentemente alla nomina della Commissione giudicatrice 

della gara in oggetto, ritenendo le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad 

effettuare la valutazione dei progetti presentati dai concorrenti; 

Tutto ciò premesso e considerato; 



Visti: 

- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- Stabilito che, non comportando profili di carattere finanziario, il presente provvedimento 

non necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è immediatamente esecutivo 

DETERMINA 

1) di nominare, come segue, la Commissione giudicatrice dell’appalto delle opere di 

risanamenti conservativi e recupero funzionale del complesso denominato “Ex Collegio San 

Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per studenti universitari: 
 

- A) PRESIDENTE: Ing. Valerio Tagliaferri, Responsabile U.O. Gestione Impiantistica e 

Pianificazione Energetica dell’AUSL di Piacenza; 

- B) MEMBRO: Arch. Roberto Cabrini, U.O. Manutenzione del Comune di Piacenza; 

- C) MEMBRO E SEGRETARIO: Ing. Emilio Fanzini, U.O. Mobilità del Comune di Piacenza; 

5) di dare informazione del presente provvedimento ai soggetti nominati; 

6) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere finanziario 

e non necessitando del visto di regolarità contabile, è pertanto immediatamente esecutivo. 

 

              Il Direttore dell’ASP e R.U.P. 

         Eugenio Silva 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 


