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Estratto verbale n. 211 del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Il giorno 18 ottobre 2019, alle ore 14,30, presso il Teatro Municipale “Romolo Valli”, a seguito di 

convocazione, in via d’urgenza, del 15 ottobre 2019, protocollo 802/1.1.2 del 15 ottobre 2019, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

--- omissis --- 

3. Nomina Commissione Giudicatrice relativa alla procedura gara aperta sotto soglia 

comunitaria per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale e 

riqualificazione della Sala Verdi e dei relativi spazi per attività di spettacolo; 
 

--- omissis --- 

 

Il vice presidente, constatato la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, 

dichiara valida e aperta la seduta. 

 

--- omissis --- 

 

Relativamente al punto 3, su invito del vice presidente prende la parola il Direttore Generale, Dott. Paolo 

Cantù, il quale ricorda che: 

- con precedente deliberazione del 07/06/2019 è stata approvata, tra l’altro, la procedura di gara aperta sotto 

soglia comunitaria per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione della Sala 

Verdi e dei relativi spazi per attività di spettacolo, unitamente ai documenti di gara; 

- in data 26/08/2019 il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

100, indicandosi quale data ultima per la presentazione delle offerte il 30/09/2019 alle ore 12.00; 

- nel Disciplinare di gara è previsto che “Espletate le fasi preliminari da parte del Seggio di Gara, la 

valutazione delle offerte qualitative verrà operata dalla Commissione Giudicatrice che sarà composta da 3 

membri – interni ove ne sussistano i presupposti o da Dirigenti o Funzionari del Comune di Reggio Emilia - 

in possesso di caratteristiche professionali idonee alla valutazione del presente appalto, selezionati 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La Commissione Giudicatrice è 

responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, oltre che dell’ausilio al RUP nella 

valutazione della congruità delle offerte. Il Presidente sarà nominato in base a sorteggio; i lavori della 

Commissione Giudicatrice dureranno per tutto il tempo necessario e si articoleranno nelle necessarie sedute 

pubbliche e riservate e si svolgeranno nel rispetto delle previsioni normative e di cui al presente 

Disciplinare”; 

- con precedente deliberazione del 27/09/2019 è stato assunto quanto segue: “Vista l’imminente scadenza del 

termine per la presentazione dell’offerta in relazione alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria 

per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione della Sala Verdi e dei relativi 
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spazi per attività di spettacolo, prevista per il giorno 30/09/2019, e stante la necessità di nomina della 

Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle previsioni in merito della 

documentazione di gara, si conferisce mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Paolo Cantù, 

di provvedere – successivamente alla scadenza del termine per presentare offerta - agli atti propedeutici 

all’individuazione di una rosa di componenti da nominare all’interno della stessa Commissione 

Giudicatrice, rinviandosi per l’effettiva nomina a successiva deliberazione”; 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 7 plichi contenenti relative 

offerte ed è dunque diventato imminente provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

- a seguito di quanto disposto nel Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.09.2019 è stata inviata al 

Comune di Reggio Emilia - anche in virtù della Convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e la 

Fondazione I Teatri per la realizzazione del progetto di “Riqualificazione della Sala Verdi” sottoscritta in 

data 18/06/2018 - in ragione della rilevanza dell’opera che dovrà essere realizzata e considerata la carenza in 

organico di sufficienti professionalità con capacità tecniche adeguate in relazione all’oggetto 

dell’affidamento, una richiesta di indicazione di una rosa di nominativi con le qualifiche richieste dalla 

normativa vigente, affinché gli stessi vengano nominati quale membri della Commissione giudicatrice ove 

non ricorrano condizioni ostative ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

- il Comune di Reggio Emilia, con comunicazione del 10 e 11 ottobre 2019 a firma dell’arch. Massimo 

Magnani, dirigente Area competitività, innovazione sociale, territorio e beni comuni -  

Interim Servizio Ingegneria e Manutenzioni, ha indicato una rosa di n. 4 nominativi in possesso di 

idonee capacità e professionalità in merito all’appalto di cui trattasi, per l’individuazione degli stessi quali 

componenti della Commissione Giudicatrice; 

- si prende atto che all’interno di Fondazione I Teatri non vi sono professionalità e con capacità tecniche 

specifiche in relazione all’oggetto dell’affidamento e che dunque è opportuno procedere alla nomina di n. 3 

componenti effettivi e n. 1 supplente, di cui sono stati trasmessi i curricula (prot.n. 797/10.7.1 del 14 ottobre 

2019), attingendo dalla rosa fornita dal Comune di Reggio Emilia; 

Ascoltato il Direttore Generale, su proposta del vice presidente il Consiglio di Amministrazione con voto 

unanime 

 

D E L I B E R A 

 

a) di nominare la Commissione Giudicatrice in relazione alla procedura gara aperta sotto soglia 

comunitaria per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione della Sala 

Verdi e dei relativi spazi per attività di spettacolo, per tutta la durata della procedura stessa sino 

all’aggiudicazione e per tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/16, nella seguente 

composizione: 

- P.I Giuseppe Beltrami - Funzionario Tecnico del Comune di Reggio Emilia componente esperto 

effettivo; 
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 - Arch. Elisa Pedroni – Funzionario Tecnico cat. D1 del Comune di Reggio Emilia - componente 

esperto effettivo; 

- Arch. Chiara Testoni – Funzionario Tecnico cat. D3 del Comune di Reggio Emilia - componente 

esperto effettivo; 

- Arch. Francesca Ruozi – Funzionario Tecnico del Comune di Reggio Emilia - componente esperto 

supplente; 

b) che la nomina è a titolo gratuito come concordato con il Comune di Reggio Emilia; 

c) di prendere atto che i termini del presente provvedimento verranno comunicati ai membri della 

Commissione Giudicatrice che dovranno accettare formalmente l’incarico per iscritto, rendendo le 

dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di incompatibilità. 

 

--- omissis --- 

 

Alle ore 15,25, nulla più essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta. 

Il presente verbale, letto, riletto e approvato seduta stante, viene sottoscritto come segue.  

 

 

La segretaria verbalizzante          Il vice presidente 

Maria Carla Sassi                   Gianpiero Grotti    

 

 

E' copia conforme per estratto dal registro dei verbali del CdA della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, 

all'originale per uso amministrativo composta da n. 3 facciata. 

 

La segretaria verbalizzante 

Maria Carla Sassi 

 

 

 

 

 


