
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Via del Conservatorio, 27/a – 43121- Parma – Italia  -  tel. +39 0521  381911 fax +39 0521 200398

e-mail: direttore@conservatorio.pr.it  -  http://www.conservatorio.pr.it

Verbale n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 1° settembre 2015

L’anno duemilaquindici addì primo del mese di settembre alle ore 10.30 presso la sede del

Conservatorio sito in Parma, Strada del Conservatorio, 27/a, previa l’osservanza di tutte le

formalità prescritte dalle vigenti leggi, premesso che il Consiglio di amministrazione ha

provveduto:

all’affidamento della progettazione dei lavori in oggetto all’ing. Melegari Luca e della

Direzione Lavori all’arch. Canali;

ad approvare il progetto esecutivo e le procedure di gara per l’affidamento dei lavori,

stabilendo l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio per l’individuazione della

ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 83,comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 120 del DPR

206/2010;

Visto che la lettera d’invito, prot. 49996 del 17/07/2015 per l’individuazione della ditta

esecutrice dei lavori;

Considerato che:

il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle imprese interessate era

previsto per le ore 12,00 del giorno 27/08/2015;

l’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede:

- “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice…” “la

commissione, nominata dalla stazione appaltante è composta da un numero dispari di

componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce

l’oggetto del contratto.”



- “i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione

appaltante”, “ovvero tra professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi

professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati, fornite dagli

ordini professionali”;

- “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

- “le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro tecnico economico del progetto

tra le somme a disposizione della stazione appaltante”;

Considerato che per la commissione in oggetto, si ritiene necessario nominare, oltre al

Presidente, esperti in ristrutturazione edilizia e prevenzione incendi;

Visto l’art. 58 del D. Lgs. 29/1993 e s.m.i. relativamente al conferimento di incarico da parte

delle Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti;

Stabilito quindi che la commissione di gara giudicatrice sarà composta da 3 componenti così

individuati:

� Presidente – Responsabile del Procedimento

� 1° Componente: membro esperto in ristrutturazione edilizia/restauro 

� 2° componente: membro esperto in prevenzione incendi

Preso atto che all’interno della Provincia di Parma – ente convenzionato per la realizzazione

di interventi - vi sono figure professionali che, alla luce dei singoli curriculum professionali,

sono da ritenersi ad alta professionalità;

Visto che entro le ore 12,00 del giorno 27/08/2015 sono pervenute n. 2 offerte per la

realizzazione dei lavori in oggetto;

Preso atto che alla prima seduta pubblica del 31/08/2015 sono state ammesse entrambe le

ditte;

DELIBERA 



di nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori , da aggiudicare

mediante offerta economicamente più vantaggiosa,  così composta:

1) Presidente – Responsabile del Procedimento – ing. Paola Cassinelli, funzionario 

Responsabile della U.O. “interventi sul Patrimonio” dell’Amministrazione Provinciale; 

2) Componente esperto – Arch. Enrico Pisi del Servizio Edilizia Scolastica e Altro 

Patrimonio dell’Amministrazione Provinciale;

3) Componente esperto – Geom. Aristide Vitali, funzionario Responsabile della U.O. 

“Gestione Tecnica del Patrimonio” dell’Amministrazione Provinciale;

che, trattandosi di personale interno all’Amministrazione Provinciale, i membri della

commissione non percepiranno nessun compenso.

      Il Direttore di Ragioneria                                                                      Il Presidente

       Dott.ssa Teresa Luppino                                                                Avv. Andrea Mora


