
 

 

 

Prot. CAL-U-2022-00328 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

  

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e del 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della variante alla S.P. ex S.S. n. 

236 “Goitese” in Comune di Goito. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

VISTI 

 

a) l’art. 77, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (il “Codice”) che dispone che, nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti 

nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

b) l’art. 77, co. 3 del Codice, che prevede che: 

1. i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del Codice; 

2. in caso di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

Codice, di lavori di importo inferiore a Euro 1 milione o di affidamenti che non 

presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare alcuni 

componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente; 

c)  l’art. 216, co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che, fino all’adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all’Albo Nazionale di cui all’art. 78 del Codice, la commissione 

giudicatrice è nominata dall’organo della stazione appaltante secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante 

(come ribadito peraltro dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 22 marzo 2017); 

d) l’art. 1, co. 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, 

come modificato dall’art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni 

dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 30 luglio 2021), per effetto del quale fino al 

30 giugno 2023 non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77 co. 3 del Codice, 

fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e 
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trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

e) l’art. 77, comma 7, del Codice, che stabilisce che la nomina e la costituzione della 

commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

f) le Linee Guida CAL n. 3 del 6 giugno 2017 sui criteri per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure bandite da CAL, adottate ai sensi della 

precedente lett. c); 

g) le Linee Guida ANAC n. 5, di attuazione del Codice, recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018; 

h) la proposta di nomina del Direttore Generale Giacomo Melis del 4 aprile 2022 (Prot. CAL-

U-2022-00326); 

 

DETERMINA 

 

di nominare quali componenti della commissione giudicatrice 

 

i. ing. Gian Paolo Rossetti in qualità di Presidente, in quanto Referente per la U.O. 

Investimenti di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. per la gestione delle attività 

progettuali afferenti alle nuove Commesse acquisite in base ai recenti Accordi di 

Collaborazione e Convenzioni sottoscritte con Regione Lombardia e altri 

Enti/Amministrazioni, RUP degli affidamenti della progettazione definitiva ed esecutiva 

della Variante di Isolaccia, della progettazione definitiva della Variante stradale del 

Ruinon e della progettazione esecutiva della Tangenzialina di Bormio, in possesso di 

laurea quinquennale in ingegneria, abilitato all’esercizio della professione, iscritto 

all’albo professionale previsto dal vigente ordinamento ed avente più di 10 anni di 

esperienza nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione di appalti di lavori, servizi (anche di ingegneria) e forniture; 

ii. ing. Giovanni Pennacchio in qualità di componente, in quanto Dipendente di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., inquadrato nella U.O. Investimenti 

all’interno dell’Area Tecnica di CAL, in possesso di laurea triennale in ingegneria, 

abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’albo professionale previsto dal vigente 

ordinamento ed avente più di 10 anni di esperienza nell’ambito delle attività di 
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esecuzione lavori, direzione lavori, coordinamento sicurezza, affidamento ed 

esecuzione di appalti di lavori e servizi di ingegneria; 

iii. ing. Elisabetta Scattolini in qualità di componente, in quanto Dipendente di Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A., inquadrata nella U.O. Investimenti all’interno dell’Area 

Tecnica di CAL, in possesso di laurea quinquennale in ingegneria, abilitata all’esercizio 

della professione, iscritta all’albo professionale previsto dal vigente ordinamento, ed 

avente più di 10 anni di esperienza nell’ambito delle attività di progettazione, 

affidamento ed esecuzione di appalti di lavori e servizi di ingegneria, direzione lavori e 

collaudo; 

E DELEGA 

 

la commissione giudicatrice sopra indicata allo svolgimento delle operazioni di valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di supporto nella eventuale valutazione di 

congruità delle offerte economiche, come previsto dalla lex specialis di gara della procedura in 

epigrafe e dalla normativa vigente in materia. 

 

Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, da rendere da parte 

della commissione giudicatrice sopra indicata, si indica di seguito l’elenco degli operatori 

economici che hanno presentato offerta: 

1) SOCIETÀ INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADALI – S.I.N.A. S.p.A. (Capogruppo 

Mandataria) in raggruppamento temporaneo con SITECO S.r.l. (mandante) e Dottor 

Raimondo Prosperi (mandante); 

2) 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (capogruppo) in 

raggruppamento temporaneo con PINI GROUP S.r.l (mandante), SYSTEMATICA S.r.l. 

(mandante) e LAND Italia S.r.l (mandante); 

3) G.E. GRANDA ENGINEERING S.r.l. (mandataria) in raggruppamento temporaneo con 

MILANO SERRAVALLE ENGINEERING S.r.l. (mandante), DOTT. GEOL. LUCA 

BERTINO (mandante); BONA 1958 S.r.l. (mandante) e DOTT. ING. FRANCESCO 

GIORDANO (mandante); 

4) PRO ITER GROUP CONSORZIO STABILE (mandataria) in raggruppamento 

temporaneo con ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITÀ AMBIENTE S.R.L. (mandante) e 

POLICREO SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE S.R.L. (mandante); 

5) BONIFICA S.P.A. (mandataria) in raggruppamento temporaneo con ENSER S.R.L. 

(mandante), STIGEA S.R.L.U. (mandante) e ANTE QUEM S.R.L. (mandante). 
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Milano, 4 aprile 2022 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 


