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Prot. CAL-U-2023-00065 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO, COMPRENSIVI DI INDAGINI PROVE SONDAGGI 

RILIEVI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E 

DELL’ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI DUE EDIFICI 

DENOMINATI “SKI STADIUM” E “HOSPITALITY LOUNGE” E DEL CORRELATO SPAZIO ESTERNO, 

SITUATI IN VIA FUNIVIE IN COMUNE DI BORMIO (SO). 

 

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 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; 

c) 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 trasparenza, 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

d) 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; 

e) 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 
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commissioni giudicatrici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e approvate dal Consiglio 

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

f) l’art. 6.1 del Regolamento affidamenti, in base al quale “”Nei casi in cui si proceda alla 

nomina di una Commissione Giudicatrice, sino al 30 giugno 2023 o fino alla data 

eventualmente modificata, CAL nomina di regola i relativi componenti tra i propri dipendenti, 

nel rispetto della rotazione dei componenti. A tal fine, il Direttore Generale propone 

all’Amministratore Delegato i nominativi dei commissari in possesso dei requisiti prescritti 

dal Codice e delle altre disposizioni applicabili, e l’Amministratore Delegato provvede alla 

nomina dei medesimi”; 

g) la proposta di nomina del Direttore Generale Giacomo Melis del 23 gennaio 2023 (Prot. CAL-

U-2023-00064); 

 

DETERMINA 

 

di nominare quali componenti della commissione giudicatrice 

 

i. ing. Carlo Mangiarotti in qualità di Presidente, Responsabile della U.O. Esercizio di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., che attualmente ricopre, tra l’altro, il ruolo di RUP 

dell’affidamento relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli “Interventi di 

adeguamento lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio” alle pK 34+300 (nuovo svincolo a livelli 

separati) e pK 40+700 (nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano), nei 

Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina”, nonché dell’affidamento relativo alla 

progettazione e realizzazione della “Variante stradale alla SP ex SS n. 236 di Goito (Mn)”, in 

possesso di laurea quinquennale in Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione, già 

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 e servizi di ingegneria; 

 

ii. ing. Roberto Ponti 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 con ruolo di referente al Responsabile della UO in merito ad aspetti progettuali, 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, direzione dei lavori 

relativamente ad appalti di lavori e servizi di ingegneria; 
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iii. arch. Carlo Stefanini 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, con ruolo di referente per aspetti ingegneristici-operativi, di cantiere e di gestione 

dell’esercizio autostradale, in possesso di laurea quinquennale in Architettura, 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, direzione dei lavori ed esecuzione di appalti di lavori e servizi di 

ingegneria, 

 

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. 

 

Milano, 23 gennaio 2023 

 

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 

 


