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Prot. 2022/ 143
Parma, 27/7/2022

OGGETTO: Nomina Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di rimozione del tetto in
cemento amianto nel pad. 4 dell’ex Mercato Bestiame, il quale come da relazione del
Responsabile
del
controllo
amianto,
è
assolutamente
deteriorato.
CIG:
9286940155CUP:E94F22000110007
DETERMINA NR. 26

IL LIQUIDATORE
-

Premesso:
Che in data 27.7.2022 alle ore 10.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per
l’affidamento dei lavori di rimozione del tetto in amianto nel pad. 4 dell’ex Mercato Bestiame:
Che come disciplina l'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. comma 7 che testualmente
recita "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte" è dunque, ora possibile la nomina di
una "commissione permanente" o seggio di gara, come viene definito sulla piattaforma Consip
Intercenter Emilia- Romagna;

Dato atto che:
- Sono stati individuati i seguenti commissari in quanto in possesso di adeguata professionalità e
competenza in merito all’oggetto della gara e l’idoneità per far parte della Commissione
giudicatrice;
- I tre membri hanno inoltre sottoscritto la dichiarazione ai sensi dell’art.77 comma 9;
- Presidente della Commissione: Ing. Giacomo Minari, dipendente di Area Stazione Spa, con il ruolo
di Direttore Tecnico e Rup;
- Membro della Commissione: Dott. Donata Usai Responsabile S.O. Gare e Contratti Settore
Stazione Unica Appaltante del Comune di Parma;
- Segretario verbalizzante Dott. Francesca Capelli, Rup del presente procedimento e Responsabile
Direzione Stt Holding Spa in liquidazione;
-

-

- DETERMINA
Di nominare il seggio di gara composto dai membri in elenco, che avrà un ruolo essenzialmente
tecnico, con funzione preparatorio e servente rispetto all’Amministrazione appaltante, in quanto
investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte. La funzione del Seggio di
gara si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato.
Di conservare copia di questo atto negli archivi della Società.
Il liquidatore
Dott. Thomas Gardelli

