
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

Prot. n. 3904 del 28/02/2019

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA
PER L'AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VAGO: MENSA 

CUP. E82H18000380002 - CIG 7747109C94

ESITO VALUTAZIONE CANDIDATIRE 

PREMESSO che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 in data 20/12/2018 il Comune di Lavagno ha approvato la

revisione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico  Amministrativa  e  il  progetto  definitivo  dei  lavori  di
ampliamento della scuola elementare di Vago: mensa dell'importo complessivo di € 744.000,00=;

• con la determinazione del responsabile del servizio tecnico LL.PP. del Comune di Lavagno n. 580 del
28/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della scuola elementare di
Vago: mensa per l'importo complessivo di € 744.000,0= di cui euro 583.285,90= per opere a base d'asta
ed €  160.714,10=  per  somme a  disposizione dell'Amministrazione  e  contestualmente si  stabiliva  di
procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma
1) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

• con determinazione della CUC tra i comuni di Lavagno e Ronco all'Adige n. 36 del 28/12/2018 si faceva
proprio  lo  schema di  bando e  relativi  allegati  predisposti  ed approvati  dal  Comune di  Lavagno con
determinazione n. 580 del 28/12/2018 inerenti l'indizione della procedura aperta per l'esecuzione lavori
pubblici per l'aggiudicazione dei lavori di “ampliamento della scuola elementare di Vago: mensa" con il
criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

• in data 31/12/2018 è stato pubblicato il bando di gara prot. 20965 per i lavori  di  “ampliamento della
scuola elementare di Vago: mensa"
• sulla GURI – V Serie Speciale;
• all’albo pretorio;
• nel profilo di committente;
• nel sito del ministero delle infrastrutture;
• per estratto su n. 1 quotidiano nazionale
• per estratto su n. 1 quotidiano regionale;

• che l'aggiudicazione dell'appalto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

• in data successiva alla termine per la presentazione delle offerte si dovrà provvedere alla nomina della
commissione di gara;

• con determinazione della CUC n. 2 del 13/02/2019 stabiliva di procedere, nelle more dell'adozione della
disciplina un materia di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'ANAC,
ai  sensi  dell'art.  216,  comma 12  del  D.Lgs.  50/2016,  verificata  l'indisponibilità  di  personale  interno
esperto in materia di lavori pubblici e/o impiantistica, con il nominare membri esterni scelti tra esperti
scelti tra esperti nel settore degli appalti e/o in materia di lavori pubblici e/o impiantistica dipendenti di
altre  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  77  del  D.Lgs.  50/2016,  previo  avviso  pubblico  di
manifestazione d'interesse per la formazione della commissione di gara relativamente alla procedura
aperta per l'ampliamento scuola primaria di Vago: mensa CUP. E82H18000380002 - CIG 7747109C94

• in data 12/02/2019 veniva pubblicato l'avvisi pubblico per la manifestazione d'interesse  manifestazione
d'interesse  per  la  formazione  della  commissione  di  gara  relativamente  alla  procedura  aperta  per
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l'ampliamento scuola primaria di Vago: mensa CUP. E82H18000380002 - CIG 7747109C94  prot. n. 2942
del 13/02/2019;

• le  candidature dovevano pervenire a mezzo PEC al protocollo del  Comune di  Lavagno, in qualità di
comune capofila, entro le ore 12,00 del giorno 23/02/2019;

ENTRO il termine predetto e secondo le modalità stabilite nell'avviso prot. n. 2942 del 13/02/2019 sono
pervenute le seguenti candidature:

1 Arch. Gianfranco Arieti Prot. n. 3169 del 16/02/2019

2 Ing. Claudia Bonfante Prot. n. 3228 del 18/02/2019

3 Arch. Pier Giorgio Lelli Prot. n. 3277 del 19/02/2019

4 Ing. Silvia Bonetti Prot. n. 3278 del 19/02/2019

5 Arch. Luca Dalla Via Prot. n. 3313 del 19/02/2019

6 Arch. Sergio Barra Prot. n. 3361 del 20/02/2019

7 Arch. Francesca Maria Frigerio Prot. n. 3641 del 23/02/2019

8 Ing. Nicola Riccabruna Prot. n. 3637 del 23/02/2019

9 Arch. Camillo Cugini Prot. n. 3641 del 23/02/2019

10 Arch. Donatella Peterlini Prot. n. 3649 del 23/02/2019

RICHIAMATO l'avviso prot. n. 2942 del 13/02/2019 e a seguito ella valutazione dei curriculum perenti si
riporta la seguente graduatoria delle professionalità ritenute idonee:

1 Arch. Gianfranco Arieti Idoneo Alto  profilo  tecnico/  amministrativo
della  settore  opere  pubbliche  ed
impiantistico

2 Ing. Claudia Bonfante Idoneo Buon  profilo  tecnico/amministrativo
settore  opere  pubbliche  ed
impiantistico

3 Arch. Pier Giorgio Lelli Idoneo Alto  profilo  tecnico/  amministrativo
della  settore  opere  pubbliche  ed
impiantistico

4 Ing. Silvia Bonetti Non idoneo Profilo  non  sufficiente  per  carenza  di
esperienza  maturata  nell'ambito  della
pubblica amministrazione

5 Arch. Luca Dalla Via Idoneo Buon  profilo  tecnico/amministrativo
settore  opere  pubbliche  ed
impiantistico

6 Arch. Sergio Barra Idoneo Alto  profilo  tecnico/  amministrativo
della  settore  opere  pubbliche  ed
impiantistico

7 Arch. Francesca Maria Frigerio Non idoneo Profilo  non  sufficiente  per  carenza  di
esperienza  maturata  nell'ambito  della
pubblica amministrazione
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8 Ing. Nicola Riccabruna Idoneo Discreto profilo tecnico/ amministrativo
della  settore  opere  pubbliche  ed
impiantistico

9 Arch. Camillo Cugini Idoneo Buon  profilo  tecnico/amministrativo
settore opere pubbliche

10 Arch. Donatella Peterlini Idoneo Alto  profilo  tecnico/  amministrativo
della  settore  opere  pubbliche  ed
impiantistico

Si stabilisce di procedere con il sorteggio per l'individuazione dei componenti ella commissione di gara,
essendo le candidature superiore a tre, e che detto sorteggio pubblico avverrà il giorno 07/03/2019 alle ore
10,00 presso la sala consigliare del Comune di Lavagno, sita in Via Piazza n. 4 – 2° mezzanino.

Il Responsabile C.U.C. dei
Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige

dott. Massimo Di Marco
(firmato digitalmente a noma di legge)
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