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OGGETTO: GARA N. 7130123 – Gara a lotti per progettazione ammodernamento linee 

Bologna – Portomaggiore e Casalecchio – Vignola 

NOMINA COMMISSIONE EX ART. 77 del D.lgs. n. 50/2016 

 

PREMESSE: 

• Premesso che FER ha bandito procedura di gara GARA N. 7130123 – Gara a 

lotti per progettazione ammodernamento linee Bologna – Portomaggiore e 

Casalecchio – Vignola, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

• Per la procedura in oggetto veniva attribuita funzione di RUP all’Ing. Fabrizio 

Maccari RESP. Area Tecnico di FER; 

• Che la procedura di selezione ha per oggetto l’affidamento dei servizi di 

adeguamento del progetto definitivo a quanto emerso dalla conferenza di 

servizi; 

• Che pertanto il RUP essendo investito nel tempo da incarichi di 

coordinamento e gestione del progetto ha maturato una profonda 

conoscenza sugli aspetti progettuali e sulle evoluzioni che hanno seguito la 

conferenza di servizi; 

• Che, alla luce dei punti precedenti si ritiene utile, ai sensi dell’art. 77 comma 4 

del D.lgs. 50/16, che il RUP partecipi ai lavori della commissione di valutazione 

delle offerte tecniche;  

• 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 tecnico-

qualitativi che economici, la valutazione deve essere effettuata da una 

commissione tecnica, appositamente nominata dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte dalla stazione appaltante; 

• Constatato che il giorno 7 settembre 2018 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

• Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica 

preposta all’esame delle offerte; 
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• 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; 

VISTO:  

• il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto 

all’art. 77; 

• 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: Ing. Fabrizio Maccari, Resp. dell’«Area Tecnica» con il 

ruolo di Presidente; 

• Componente effettivo: Ing. Massimo Esposito, Resp. «Progetti Speciali e 

Opere Civili Strategiche»;  

• Componente effettivo: Ing. Carlo Alberto Lunghi, Resp. «Area Produzione»;   

• Componente supplente (in sostituzione dei componenti effettivi sopra 

nominati in caso di mancata accettazione dell’incarico per conflitto di 

interesse ovvero impossibilità oggettiva): Ing. Lorenzo Appressi, dell’U.O. 

Sicurezza di Rete. 

2) di demandare all’Ufficio Personale l’invio delle comunicazioni di avvenuta nomina ai 

componenti della commissione. 

 

Ferrara, 07/09/2018 Stefano Masola 

Direttore Generale 
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