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Prot. 201 

Classif.: I-0079 

 

Il giorno 16 gennaio 2019 l’Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso 

attribuiti dallo Statuto sociale, ha assunto la seguente 

DETERMINAZIONE 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA proced ura di gara per conto di 
adsp per l’affidamento dei servizi di progettazione  definitiva ed esecutiva, con opzione per 
la direzione dei lavori e il coordinamento della si curezza in fase di esecuzione, per 
l’ammodernamento della sopraelevata portuale e adeg uamento alla soluzione semplificata 
del nodo di san benigno – nuovo varco etiopia in qu ota CUP C31C18000090001 CIG 
76741057C7  

Premesso che: 

- con determinazione Prot. 8659 del 30 ottobre 2018, I.R.E. S.p.A. ha approvato gli atti per 

l’avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute 6 offerte da parte dei 

seguenti concorrenti: 

1) Costituendo RTI Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. – SAMA Scavi 

Archeologici Soc. Coop. - arch. Roberto Burlando; 

2) Costituendo RTI F&M Ingegneria SpA - CSG Palladio Srl - NET Engineering SpA; 

3) Costituendo RTI STE Srl – P&M Planning & Management Srl – geol. Elisabetta Barboro; 

4) Costituendo RTI ITS Srl – ing. Sandro D’Agostini – Archetipo Srl - IGS Srl – Pan Associati; 

5) Costituendo RTI VAMS Ingegneria Srl – Modimar Srl - RPA Srl; 

6) Costituendo RTI Studio ing. Bruno Ballerini – Siteco Srl – Studio Tecnico ing. Giulio Burchi 

– AR&P Architecture – ARAN Progetti Srl - arch. Marina Mori; 

- l’affidamento dei servizi in oggetto deve avvenire mediante il criterio dell’offerta 

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

pertanto, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la valutazione della 

migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dall’organo 

competente ad effettuare la scelta del soggetto a cui sarà affidato il contratto; 

- in considerazione della tipologia di appalto e dei criteri di aggiudicazione contenuti nella lettera 

di invito, si rileva che i contenuti tecnici delle proposte migliorative che saranno esposte dai 

concorrenti necessitano della competenza delle seguenti figure professionali: 

a) un esperto in infrastrutture portuali; 

b) un esperto in strutture e cantierizzazione; 

c) un esperto in infrastrutture. 
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Considerato che: 

- in data 10 gennaio 2019 con nota prot. 130 IRE ha richiesto al Dipartimento Territorio, 

Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria di indicare almeno tre nominativi di 

figure professionali in possesso delle competenze di cui alla precedente lettera c); 

- in pari data con nota prot. 131 IRE ha richiesto all’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale di indicare almeno tre nominativi di figure professionali in possesso delle 

competenze di cui alla precedente lettera a); 

- in data 14 gennaio 2019 perveniva riscontro da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale acquisito agli atti di IRE al prot. n. 158 in pari data; 

- in data 15 gennaio 2019 perveniva riscontro da parte del Dipartimento Territorio, Ambiente, 

Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria acquisito agli atti di IRE al prot. n. 191 in pari 

data; 

visti i curricula dei dipendenti indicati da AdSP e da Regione Liguria; 

visto il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 ad oggetto la 

“Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e 

relativi compensi” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018; 

visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

DETERMINA 

1. di procedere alla nomina della commissione giudicatrice che risulta così composta: 

• ing. Gianfranco Floriddia (dipendente di Regione Liguria), in quanto esperto in 

Infrastrutture, in qualità di Presidente; 

• dott. Boselli Luciano (dipendente dell’Autorità Portuale), esperto di infrastrutture portuali, in 

qualità di Componente; 

• ing. Andrea Minetti, (dipendente della Divisione Sanità, tutela del territorio e programmi di 

interesse strategico) in quanto esperto in strutture e cantierizzazione, in qualità di 

Componente; 

svolgerà la funzione di segreteria la dott.ssa Roberta Cao (responsabile Ufficio Appalti di IRE) 

o un suo sostituto dell’Ufficio Appalti; 

2. ai componenti della Commissione è assegnato il compito di svolgere, nell’osservanza dei 

principi inerenti al funzionamento di siffatti collegi nonché ai principi generali di cui all’art. 30, 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., tutti gli atti necessari all’espletamento della 

procedura di gara per pervenire alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi; 

3. di stabilire che al dott. Boselli ed all’ing. Floriddia in qualità di dipendenti rispettivamente di 

Regione Liguria e dell’AdSP, potendo svolgere l’attività di commissari nell’ambito delle proprie 
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funzioni, tenuto conto che la procedura riguarda la realizzazione di un intervento per conto di 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a carattere strategico regionale e, 

pertanto, che la stessa è inquadrabile ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 quale collaborazione 

tra amministrazioni, non debba essere riconosciuto alcun compenso; 

4. di stabilire che all’ing. Andrea Minetti, dipendente di IRE, svolgendo la propria attività quale 

commissario interno della Stazione Appaltante, ai sensi del DM MIT 12 febbraio 2018 non 

debba essere riconosciuto alcun compenso; 

5. il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti nominati cui sarà richiesto il rilascio di 

opportuna dichiarazione in relazione al conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii.; 

6. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante www.ireliguria.it ai 

sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 unitamente ai curricula dei componenti della 

Commissione. 

 avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


