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OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte presentate in seguito alla 

procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed 

eventuale uso di 12 (dodici) campi sportivi per il periodo 16 agosto 2021 – 30 giugno 

2026. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Premesso: 

 che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di 

Fondatore originario;  

 che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 

723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 

109.168 del 24/02/2012; 

 che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo 

Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni 

impianti sportivi di proprietà comunale, modificato ed integrato con deliberazione di G.C. 

n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 

30/04/2015; 

 che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e 

delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”. In specifico ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali spettano ai dirigenti gli atti di amministrazione e gestione del personale, oltreché la 

presidenza delle Commissioni di gara e di concorso; 

 che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 

Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 

22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. 

Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con 

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010; 

 

 

 



Atteso: 

 

 che con Determinazione del Direttore della Fondazione N. 2021/066 del 2 aprile 2021 del 

05/01/2017 si approvava la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di 

gestione ed eventuale uso di 12 (dodici) campi sportivi per il periodo 16 agosto 2021 – 30 

giugno 2026, stabilendosi che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in 

conformità ai criteri fissati dal Disciplinare di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 
Preso atto: 
 

 che il codice dei contratti pubblici di cui al  D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al comma 3 dell'art. 77 

ed all'art. 78, prevede la istituzione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto, di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'A.N.A.C., cui 

saranno iscritti soggetti esperti; 

 

 che i componenti delle commissioni sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante 

sorteggio pubblico da una lista di candidati comunicata dall'A.N.A.C.; 

 

 che nelle more dell'istituzione in concreto dell'Albo si applica la norma transitoria contenuta 

nell'art. 216, comma 12, secondo la quale “fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 

 

 
Considerato: 
 

 che il novellato art. 77, co. 4 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. stabilisce che “i commissari non devono 

aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle 

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”; 

 che il sottoscrittore, avendo predisposto gli atti di gara, ritiene di non dover far parte della 

Commissione giudicatrice, né che per ragioni analoghe vi faccia parte il R.U.P., per 

allontanare, conformemente a quanto evidenziato dalla giurisprudenza, anche solo un 

remoto ed anche inconscio rischio di qualsiasi possibile effetto distorsivo prodotto dalla 

partecipazione alla Commissione medesima da parte di chi conosce approfonditamente le 

regole del gioco, avendo contribuito alla loro gestazione, nascita e formalizzazione, giacché 

in vista dell'oggettività dell’azione amministrativa occorre “evitare che lo stesso autore di quelle 

regole dia ad esse significati impliciti, presupposti, indiretti o, comunque, effetti semantici che 

risentano di convinzioni o concezioni preconcette che hanno indirizzato la formulazione delle regole 

stesse”; 

 che sulla base di quanto precede si ritiene opportuno che facciano parte della Commissione tre 

membri, con le competenze di seguito specificate: 



1. un agronomo, con comprovata esperienza almeno quinquennale in materia di campi 

sportivi di calcio, in grado di valutare il progetto/programma di manutenzione del 

terreno erboso. 

2. un ingegnere civile, con comprovata esperienza almeno quinquennale in impiantistica 

sportiva, in grado di verificare - in relazione ad eventuali opere di miglioria presentate 

- la relativa documentazione (quali Relazione illustrativa, Descrizione sintetica 

dell'opera, Relazione tecnica etc.). 

3. un esperto in materia di procedure di gare d’appalto con comprovata esperienza in 

materia almeno quinquennale, possibilmente in “Servizi di gestione di impianti sportivi”, 

di cui al codice CPV “92610000-0” dell’Allegato IX al Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i. 

 

 

 che a tal fine, poiché ove possibile la scelta del Commissario viene fatta tramite sorteggio si è 

proceduto nel modo di seguito descritto: 

1. con riguardo alla figura dell’agronomo è stata inviata PEC in data 21 maggio 2021, 

Prot. n. 2021/01769/U con richiesta di designazione di una rosa di nomi all’ordine degli 

agronomi delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma; 

2. con riguardo alla figura dell’ ingegnere civile è stata inviata PEC in data 21 maggio 

2021, Prot. n. 2021/01770/U con richiesta di designazione di una rosa di nomi all’ordine 

degli ingegneri delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma; 

3. con riguardo alla figura dell’esperto in materia di procedure di gare d’appalto è stata 

inviata PEC in data 21 maggio 2021, Prot. n. 2021/01771/U con richiesta di designazione 

di una rosa di nomi alla Provincia di Reggio Emilia, all’A.U.S.L. di Reggio Emilia, al 

Comune di Modena e al Comune di Parma. 

In tutti e tre i casi è stato richiesto di poter ricevere riscontro entro il giorno 4 giugno 2021 (il 

termine non era perentorio), per poter quindi procedere alle nomine nei giorni 

immediatamente successivi. 

 

 

Dato atto  

 

 che dall’ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Emilia è pervenuta l’indicazione dei 

seguenti nominativi: 

1. Ing. Camellini Enrico; 

2. Ing. Del Rio Giuliano; 

3. Ing. Serri Federico. 

 

 che dall’ordine degli ingegneri della Provincia di Modena è pervenuta l’indicazione dell’Ing. 

Glauco Verzelloni; 

 

 che pertanto tra questi quattro nominativi sì è proceduto in data 15 giugno in seduta pubblica 

al sorteggio del Commissario, che – come da verbale acquisito in atti al n. 2021/01981/U - è 

risultato essere l’ing. Federico Serri; 

 

 che, al contrario, nessun riscontro è pervenuto né dagli Enti (Provincia di Reggio Emilia, 

all’A.U.S.L. di Reggio Emilia, al Comune di Modena e al Comune di Parma), cui ci si era 



rivolti per ottenere una rosa di nomi tra cui scegliere l’esperto in materia di procedure di 

gare d’appalto (al riguardo la Provincia di Reggio Emilia, con PEC del 26 maggio, acquisita 

in atti in  pari data al Prot. n. FONDAZIONESPORT/2021/01811/E  comunicava quanto 

segue: “A riscontro della nota in oggetto indicata, si comunica che gli esperti presenti all'interno 

dello scrivente Ente con esperienza nelle gare d'appalto in “Servizi di gestione di impianti sportivi”, 

non riescono ad offrire la propria disponibilità per ricoprire l'incarico”; 

 

 che parimenti senza risposta rimaneva la richiesta inviata all’ordine degli Agronomi delle 

Province di Modena, Reggio Emilia e Parma; 

 

 che pertanto con riferimento al profilo professionale fornito di competenza ed esperienza in 

materia di procedure di gare d’appalto si ritiene di designare la Rag. Monica Rasori, in 

qualità di membro esperto della Fondazione e Segretaria verbalizzante; 

 

 che con riferimento al profilo professionale di agronomo, con comprovata esperienza almeno 

quinquennale in materia di campi sportivi di calcio, ci si è rivolti al dott. Athos Santi, nato a 

Bologna il 27/06/1966 - codice fiscale SNTTHS66H27A944C, che già era stato designato con 

profitto in qualità di Commissario nella Commissione giudicatrice della gara per 

l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale 

“MIRABELLO” di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia, di cui a Determina del Direttore n. 2 del 

10 gennaio 2018 n. 2. 

 

 

Visto il sopramenzionato verbale del R.U.P. dott.ssa Giovanna D’Angelo, contenente tra l’altro la 

richiesta all'amministrazione aggiudicatrice della nomina della commissione nel caso di 

affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

 

Ritenuto pertanto, onde poter dar corso alla Selezione di cui trattasi, di procedere alla nomina 

della Commissione esaminatrice della Selezione di cui trattasi che sarà così composta: 

1. Ing. Federico Serri, membro in possesso di competenze specifiche per la valutazione di 

eventuali opere di miglioria presentate, in qualità di Presidente; 

2. Dott. Athos Santi, agronomo, in grado di valutare il progetto/programma di manutenzione del 

terreno erboso;  

3. Rag. Monica Rasori, in qualità di membro esperto della Fondazione e Segretaria verbalizzante; 

 

 

Sulla base di quanto precede, 

 

DETERMINA  

 

 

 

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, apposita Commissione di valutazione 

delle offerte presentate a seguito della procedura aperta per l'affidamento in concessione del 

servizio di gestione ed eventuale uso di 12 (dodici) campi sportivi per il periodo 16 agosto 

2021 – 30 giugno 2026, così composta: 



- Ing. Federico Serri, membro in possesso di competenze specifiche per la valutazione di 

eventuali opere di miglioria presentate, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Athos Santi, agronomo, in grado di valutare il progetto/programma di 

manutenzione del terreno erboso;  

- Rag. Monica Rasori, in qualità di membro esperto della Fondazione e Segretaria 

verbalizzante; 

 

2) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 

2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale,  in capo 

al firmatario del presente provvedimento. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Domenico Savino 

(documento firmato digitalmente) 
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