
Sogesid S.p.A.                                                                                       C-0000201 del 31/01/2023 
 

PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE SPECIALE 
 

PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA 

DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL COMPLETAMENTO 

DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA FALDA SUPERFICIALE 

DELL’AREA EX YARD BELLELI (TA)  

CIG: 946522893C CUP: I58B20001120001 

 

Procedura: procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i. 

Importo a base di gara: € 1.193.143,22 di cui € 596.571,61 per attività opzionali di cui la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario  
 
Criterio di aggiudicazione: con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Brugiotti 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 

PREMESSO 

 

- che, con determinazione a contrarre prot. n. C-0001701 del 08/08/2022, la Sogesid S.p.A. ha 

deliberato di procedere all’affidamento dei servizi indicati in oggetto; 

- che a seguito della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al 16/01/2023, con 

comunicazione interna prot. C-0000075 del 17/01/2023, il RdP ha avviato la procedura di nomina della 

Commissione giudicatrice, rappresentando la necessità di procedere alla suddetta nomina composta da 

3 componenti i quali dovranno necessariamente aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data 

di pubblicazione della gara, servizi di ingegneria e di architettura ed ha a tal fine richiesto ai 

Responsabili di Direzione di individuare almeno 2 risorse disponibili in possesso dei suddetti requisiti;  

-  che nessuno dei suddetti Responsabili di Direzione ha dato riscontro alla predetta comunicazione 

interna e indicato i nominativi delle risorse disponibili; 

 

- che in data 25/01/2023 prot. n.C-0000143, il RdP ha chiesto, come previsto nelle procedure aziendali, 

al PAD con il supporto del servizio Gare Appalti e Contratti di provvede autonomamente 

all’individuazione dei componenti necessari a formare la Commissione giudicatrice; 

 

- che in data 30/01/2023 prot. n. C-0000190, il Presidente ed Amministratore Delegato con il supporto 

del servizio Gare Appalti e Contratti ha individuato quali componenti della Commissione giudicatrice: 

 

▪ Ing. Silvia Carecchio– Presidente  

▪ Ing. Linda Rado – Componente  

▪ Ing. Giovanni Borzì – Componente 

 

-che tutti i predetti componenti risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dal Responsabile del 

Procedimento con comunicazione interna prot. C-0000075 del 17/01/2023. 

 



VISTO 

 

- l’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o 

di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore a cui afferisce l’oggetto del contratto”;    

 

- la delibera ANAC N. 4 del 10/01/2018 recante le Linee guida n. 5 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, riguardanti i “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;  

 

- il combinato disposto dagli artt. 1, lett. c), del d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. 55/19, e 52, comma 1, 

del d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021, che ha sospeso fino al 30 giugno 2023, 

l’applicazione dell’obbligo previsto dal citato art. 77, comma 3 di scegliere i commissari di gara tra gli 

esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC;  

 

- il regolamento aziendale recante la disciplina relativa alla “Commissione giudicatrice di procedure di 

affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PROCURATORE SPECIALE 

DETERMINA 

di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte così composta: 

 

 

▪  Ing. Silvia Carecchio – Presidente  

▪ Ing. Linda Rado – Componente  

▪ Ing. Giovanni Borzì – Componente 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento ai componenti della commissione come sopra costituita 

ed al Responsabile del Procedimento affinché provveda agli adempimenti di competenza; 

- la pubblicazione sul sito aziendale del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della 

commissione; 

- che le funzioni di segretario verranno svolte, su indicazione del Coordinatore Gare Appalti e Contratti 

dall’Avv. Chiara Berardi. 

 

 

           Il Procuratore Speciale   

        Ing. Enrico Brugiotti 

Pubblicato il 10/02/2023


