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UFFICIO TECNICO 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: IX/2 

N. allegati: 0 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA  

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ALLE 

NORMATIVE ANTISISMICHE E DI PREVENZIONE INCENDI PER L’AULA MAGNA DEL COMPLESSO DIDATTICO 

LE SCOTTE A SIENA [CIG 74774055CE; CUP B66E18000460006] 

 

IL DIRETTORE GENERALE   

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012; 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;  

- Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 

degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 

02/02/2017; 

- Visto il D.D.G. n. 164/2018 del 21 febbraio 2018 con il quale viene rinnovato e conferito all’Ing. 

Massimiliano Pagni l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 

- Vista la Delibera del CDA del 22 dicembre 2017, “Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio 2018”; 

- Vista l’istanza di prevenzione incendi depositata il 28/04/2015, Prot. Unisi n. 17450-IX/3, valutazione di 

progetto di cui all’art. 3 del DPR n. 151/11; 

- Vista la Delibera n. 266/2017 del CDA del 22 dicembre 2017 (prot. 146150 del 27/12/2017), con cui è 

stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 

50/2016 che contempla i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del complesso 

didattico del policlinico Le Scotte, intervento per il quale viene individuato quale RUP l’Ing. 

Massimiliano Pagni, responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Università di Siena; 

- Vista la comunicazione di avvio del procedimento di prevenzione incendi da parte del VV.F., Pratica n. 

9411 del 12/05/2015 (Prot. Unisi n. 19358-IX/3 del 13/05/2015); 

- Vista la riposta dei VV.F. Pratica n. 9411 nella quale si esprime il parere favorevole alla valutazione di 

progetto di cui sopra con relative prescrizioni inoltrate all’Università di Siena in data 29/10/2015 in cui, 

sinteticamente, si richiede la separazione totale di tutti gli impianti tecnologici tra Università (attività 

didattica) e AOUS (attività assistenziale) e la realizzazione di comunicazioni filtrate a prova di fumo tra 

le relative zone di pertinenza, oltre al rispetto di tutti i vincoli normativi di prevenzione incendi in 

materia di attività scolastica; 

- Vista la delibera n. 57/2016 con la quale il CIPE ha assegnato all’Università il finanziamento di € 

3.000.000,00 per gli adeguamenti degli spazi dell’area medica presso il Policlinico e il Complesso 

Didattico Le Scotte; 
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- Visto il protocollo di Intesa tra Regione Toscana, AOUS, Università di Siena (Rep. 1791/2016 – Prot. 

UNISI 30320-III/14 del 4 agosto 2016); 

- Visto il DR del 9 maggio 2018, Prot. 73987 – II/7, nel quale viene deliberato l’espletamento di una 

procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b), D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alle 

normative antisismiche e di prevenzione incendi per l’Aula Magna del Complesso Didattico Le Scotte a 

Siena, da aggiudicare secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”; 

- Verificati i tempi necessari a procedere all’espletamento dell’appalto di lavori di cui al punto 

precedente per un importo a base d’asta di € 2.874.454,64 oltre € 112.000,00 quali costi della 

sicurezza non ribassabili, oltre oneri fiscali; 

- Visto il bando GURI pubblicato il 14 maggio 2018 con il quale l’Università di Siena ha indetto la 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alle 

normative antisismiche e di prevenzione incendi per l’Aula Magna del Complesso Didattico Le Scotte a 

Siena; 

- Visto l’art. 77, co. 1, del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. che prevede che nel caso in cui la scelta della migliore 

offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia 

demandata  ad una commissione giudicatrice; 

- Visto che l’art. 77, co. 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

- Rilevato che nel bando di gara è stato fissato quale limite per la presentazione delle offerte da parte 

dei concorrenti il 4 giugno 2018 e che le operazioni di gara sono state avviate il 5 giugno 2018 con 

seduta pubblica, l’apertura della Documentazione Amm.va; 

- Considerato che con il D.R. del 9 maggio 2018 Prot. 73987 – II/7 di cui sopra, viene dato mandato al 

Direttore generale di nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- Considerata l’esperienza e le competenze dei membri della Commissione individuati: 

1) Ing. Marco Pellochiù, Responsabile Servizio Logistica del Politecnico di Torino, già membro di 

numerose commissioni di gara e quindi esperto in materia di appalti; 

2) Ing. Paolo Zanon esperto in ingegneria civile e strutturale; 

3) Dott. Marco Tomasi ex dirigente, Direttore Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo 

studio universitario presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Direttore generale 

presso Università. 

 

DISPONE 

 

1. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di 

aggiudicazione della procedura aperta sulla base di un progetto esecutivo secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 77  del d.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per la 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alle normative antisismiche e 

di prevenzione incendi per l’Aula Magna del Complesso Didattico Le Scotte a Siena:



 

Pag. 3 

 

a) Ing. Marco Pellochiù (Presidente); 

b) Ing. Paolo Zanon (esperto tecnico); 

c) Dott. Marco Tomasi (componente). 

 

2. L'incarico sarà presumibilmente svolto nel mese di Giugno 2018, presso L’Università di Siena – 

Ufficio Tecnico – Via Banchi di Sotto nc. 55 – 53100 Siena; 

3. Il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico è fissato nell'importo forfetario di euro 

300,00/giorno, comprensivo di ogni onere e spesa, e calcolato su un numero massimo stimato di 

otto giornate/uomo di impegno; 

4. L'importo effettivo da corrispondere sarà determinato, al termine dell'incarico, in base al numero 

reale di giornate/uomo dedicato, anche in aumento, se del caso, rispetto a quanto previsto in via 

presuntiva. 

5. Di far gravare i costi sul conto CA.A.01.02.08.05 “manutenzione straordinaria su beni immobili” 

secondo quanto disposto nella D.R. del 9 maggio 2018 Prot. 73987 – II/7 nella quale è presente il 

quadro economico dell’opera e la ripartizione dei costi con relativa copertura. 

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta 

utile. 

 

 

Siena, data della firma digitale  

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Massimiliano Pagni 
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