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Prot. 0004988          Cremona, 22 giugno 2021 

        

Oggetto: “Adeguamento sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa del nodo idraulico di Cremona” nei 

Comuni di Pozzaglio ed Uniti e Corte Dè Frati (CR) 

CUP B43H19000950003 CIG 7637489A0 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesse 

a) Con determina prot.0002366 del 1 aprile 2021 è stato dato avvio alla procedura di affidamento dei 

lavori di “Adeguamento sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa del nodo idraulico di Cremona” 

nei Comuni di Pozzaglio ed Uniti e Corte Dè Frati (CR) (di seguito per brevità “i lavori” o l’appalto”) 

b) La procedura di affidamento in parola prevede l’utilizzo della procedura negoziata prevista dalla Legge 

11 settembre 2020, mediante sistema di piattaforma telematica “Sintel”, con lettera di invito inviata 

a dieci operatori economici individuati con sorteggio pubblico all’interno di una rosa di candidati che 

hanno precedentemente manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, in riscontro ad 

apposito avviso prot. 2464 del 2 aprile 2021 pubblicato sul sito istituzionale www.dunas.it ; 

c) Il criterio di aggiudicazione previsto dai documenti di gara è quello dell’offerta economicamente più 

vantagggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità prezzo: 

d) Trattandosi di appalto da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve 

essere nominata una apposta commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 (di 

seguito per brevità: “il Codice”), composta da almeno tre membri, che ha il compito di valutare le 

offerte tecniche ed economiche e assegnare alle stesse i relativi punteggi. Tale commissione 

giudicatrice deve essere nominata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte e i commissari devono possedere i requisiti previsti dall’art. 77 del Codice; 

e) Il termine per la presentazione delle offerte per via telematica è scaduto il 21 giugno 2021 h.9.00 e 

entro detto termine sono pervenute n. 2 (due) offerte; 

f) Rilevato, già nei frangenti immediatamente successivi alla spedizione della lettera di invito, che il 

Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio non dispone al proprio interno di figure dotate dei 

requisiti di professionalità e competenza necessari per poter adeguatamente assumere il ruolo di 

componente della commissione giudicatrice; 

g) Ravvisata pertanto la necessità per il Consorzio di avvalersi di qualificate professionalità esterne, non 

ultimo anche al fine di conferire alla commissione giudicatrice un incontestabile carattere di 

imparzialità; 

h) Dato atto che sono stati interpellati: 

- Il Consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano con nota prot 0004613 dell’8 giugno 

2021 richiedendo la disponibilità ad autorizzare il proprio Direttore Generale Dott. Ing. Marco 

Ferraresi a ricoprire il ruolo di Presidente della commissione, autorizzazione pervenuta agli atti 

dell’Ente al prot. 4879 del 21 giugno 2021 unitamente all’accettazione dell’incarico, alla dichiarazione 

attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice e del curriculum vitae; 

- Il Consorzio per l’incremento delle irrigazioni Cremonesi con nota prot. 0004621 dell’8 giugno 2021 

richiedendo la disponibilità ad autorizzare il proprio Direttore Generale Dott. Ing. Luca Milanesi a 

ricoprire il ruolo di componente della commissione, autorizzazione pervenuta agli atti dell’Ente al 

prot. 0004810 del 17 giugno 2021 unitamente all’accettazione dell’incarico, alla dichiarazione 

attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice e del curriculum vitae; 

- Il Dott. Ing. Andrea Ostan con nota prot. 0004623 dell’8 giugno 2021 richiedendo al medesimo la 

disponibilità ad assumere il ruolo di componente della commissione, disponibilità pervenuta agli atti 
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dell’Ente al prot. 4681 dell’11 giugno 2021 unitamente all’accettazione dell’incarico, alla dichiarazione 

attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice e del curriculum vitae; 

i) Ritenuto che i tre nominativi sopra indicati siano pienamente rispondenti alle necessità dello scrivente 

Consorzio di costituire la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice per i lavori in oggetto; 

j) Dato atto che, visti i nominativi dei soggetti disponibili a svolgere la funzione di commissario 

giudicatore, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

k) Dato atto e dichiarato che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse per il Direttore Generale e il 

Presidente del Consorzio; 

 

Preso atto delle motivazioni e delle considerazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento, da 

intendersi integralmente approvate 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare la commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice per l’appalto in oggetto nelle persone di : 

- Dott. Ing. Marco Ferraresi, Presidente Commissione. Il ruolo di Presidente viene conferito al suddettto 

in virtù dell’esperienza e competenza maturate, come emerso dal curriculum vitae; 

- Dott. Ing. Luca Milanesi, membro della Commissione; 

- Dott. Ing. Andrea Ostan, membro della Commissione. 

2. Di prevedere per i suddetti commissari il seguente compenso, a titolo di prestazione occasionale: 

- Per il Dott. Ing. Marco Ferraresi: € 1.700,00 

- Per il Dott. Ing. Luca Milanesi: € 1.200,00 

- Per il Dott. Ing. Andrea Ostan: € 1.200,00 

3. Di prevedere, vista anche l’esiguo numero di offerte pervenute, che i lavori della commissione dovranno 

concludersi, salva la comprovata necessità di proroga per fatti sopravvenuti e imprevisti, entro il 2 luglio 

2021; 

4. Di dare atto che la commissione sarà deputata a valutare le offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e che potrà fornire ausilio al Responsabile Unico del Procedimento in caso di eventuale 

valutazione delle offerte anomale; 

5. Di disporre che il suddetto provvedimento sia pubblicato tempestivamente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” unitamente ai curricula vitae dei commissari. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE       Visto 

(Dott. Ing. Paolo Micheletti)       IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE        (Alessandro Bettoni) 
          FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Copia del presente provvedimento viene pubblicata sul sito www.dunas.it, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016, il 22 giugno 2021 

 

 

Referente pratica: Avv. Luca Veneziani tel. 0372.22272-25315 

 

LV/lv 


