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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ai sensi dell’art.
14 del bando per l’affidamento in concessione gratuita di suolo pubblico per l’installazione e
gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica, approvato
con deliberazione n. 26 del 07/02/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 309 del 15/10/2020, con la quale sono state definite le deleghe per l’adozione di
atti amministrativi da parte dei dirigenti responsabili;
richiamata la deliberazione n. 26 del 07/02/2022 con la quale è stato approvato il bando per l’affidamento
in concessione gratuita di suolo pubblico per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per
autoveicoli alimentati ad energia elettrica;
atteso che il sopra citato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione https://www.
ior.it/il-rizzoli/bandi-gara-beni-e-servizi;
rilevato che, entro le ore 12:00 del giorno 25/03/2022, termine di scadenza per la presentazione delle
offerte tecniche, hanno fatto pervenire offerta n. 2 operatori economici e precisamente:
1. ENEL X MOBILITY SRL società con unico socio Enel Italia Spa, soggetta alla direzione e
coordinamento di Enel Spa, con sede legale in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 cap 00191, C.F.
14553401002 e P.IVA di Gruppo Enel 15844561009 (P.G. 4965/2022);
2. DUFERCO ENERGIA SPA, CON SEDE IN Via Paolo Imperiale n. 4, 16126 Genova, codice fiscale
03544070174 e P.IVA 01016870329 (P.G. 5160/2022);
richiamato il comma 12, dell’art.77 “Commissione di aggiudicazione” e il comma 12 dell’art.216
“Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D. Lgs 50/2016, che prevedono che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs 50/2016, la commissione
giudicatrice continui 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;
viste le Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 recanti “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 con delibera n.1190 del 16 novembre 2016;
visto il periodo transitorio definito al punto 5, delle stesse Linee Guida ANAC n.5;

considerato che, in attesa dell’operatività dell’albo, questa Amministrazione, ha comunque proceduto a
dare applicazione a quanto indicato nelle Linee Guida e immediatamente attuabile;
dato atto della necessità di nominare apposita commissione per la valutazione delle offerte tecnico
economiche pervenute sulla base dei criteri previsti dal bando;
preso atto della disponibilità a far parte della predetta commissione, manifestata dai professionisti di
seguito indicati:
Ing. Isabella Calamelli – Dirigente Ingegnere IOR Bologna;
P.I. Roberto Mascherini – IOR Bologna;
P.I. Carlo Giacometti – IOR Bologna;
viste le dichiarazioni dei professionisti sopra individuati sull’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art.77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice
Appalti” e del curriculum professionale;
dato atto che il Presidente della Commissione è stato individuato nella persona del Dirigente Ingegnere
Isabella Calamelli;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:
1) di approvare la nomina della seguente Commissione esaminatrice:
Ing. Isabella Calamelli – Presidente;
P.I. Roberto Mascherini – Componente;
P.I. Carlo Giacometti – Componente;
2) di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, la presente delibera sarà
pubblicata sul profilo del committente dell’Istituto Ortopedico Rizzoli all’indirizzo https://www.ior.it/il-rizzoli
/profilo-del-committente e sull’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Vincenzo Maiolino

