
  

 
Prot.   2713  - 2019 
 
Crema lì 15/11/2019 
 

 
 
 

Oggetto: Verbale Nomina Commissione Giudicatrice gara Procedura aperta per “Affidamento dell’incarico           

per Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione             

con opzione per la Direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione inerente il PROGETTO               

DI NUOVO DISTACCAMENTO VV.F. CREMA (Cremona) - CUP: F93J18000180001- CIG:          

8039453E7A”. 

 
 
Premesso che: 
 

1. tra il COMUNE DI CREMA (CR), il MINISTERO DELL'INTERNO, ed S.C.R.P. S.p.A. in data              

30.08.2018 è stata sottoscritta la convenzione per la REALIZZAZIONE DEL DISTACCAMENTO           

VV.F. DI CREMA (CR); 

2. SCRP è in possesso, per lo svolgimento di servizi di Committenza, dell’ iscrizione all’AUSA (               

Anagrafe Unica Centrali di Committenza) N° 0000247104 . 

3. Il Geom. Mario Cesare Campanini, in forza della determina di nomina del RUP prot. 3833/2018 del                

28/09/2018, svolge la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

4. La procedura adottata è quella aperta, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta            

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi            

dell'art. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici                     

(in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali                

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”e che, come previsto negli atti di             

gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;  

5. essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 09,00 del 28/10/2019, è               

possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;  

6. Visti i commi 1, 2 e 3 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché Visto il comma 12 dell'art. 216                     

(Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 che recita quanto segue: “Fino               

all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere               

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto            
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affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate           

da ciascuna stazione appaltante”; 

7. Vista l’adozione da parte di SCRP del “REGOLAMENTO SULLA NOMINA E FUNZIONAMENTO            

DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA AVENTI AD OGGETTO          

LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, CONCESSIONE E PARTENARIATI IN GENERE” 

 

Tutto ciò premesso dispone 

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la              

procedura in premessa individuata secondo le indicazioni del Regolamento di cui alla premessa N° 7, e’ stata                 

così costituita: 

 

 - Ing. Massimiliano Russo  ( con funzione di Presidente); 

 - Ing. Federico Carannante (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 - Arch. Paolo Margutti ( con funzione di componente della  Commissione giudicatrice); 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con il criterio dell’offerta economicamente più             

vantaggiosa . La modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte sono indicati nel Disciplinare                

di Gara. 

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione             

degli operatori economici classificati in graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre Novembre 2019.  

 
 

Società Cremasca Reti e Patrimonio SpA in 
liquidazione 

Il Direttore Generale 
(Dott. Massimo Zanzi)  
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