
     

 

 
 Reggio Emilia 15 giugno 2021 

 

 

 

OGGETTO: Verbale di sorteggio di n. 1 (uno) membro esperto nella manutenzione del terreno di 

gioco da nominare quale membro della Commissione di cui alla procedura aperta per 

l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso di 12 (dodici) 

campi sportivi. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 12,30, nella sede degli uffici 

della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, la Dott.ssa Giovanna D’Angelo, 

Funzionaria amministrativa, in qualità di R.U.P., procede all'avvio delle operazioni per la 

individuazione all’interno della Commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 (prevista per 

l'affidamento dell’appalto in oggetto) di n. 1 (uno) membro esperto nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto, per la parte che attiene al profilo professionale di ingegnere civile. 

La seduta è pubblica, secondo comunicazione inviata in data 11 giugno agli interessati tramite posta 

elettronica.  

Alle ore 12,30 sono presenti: 

1. Il R.U.P. Dott.ssa Giovanna D’Angelo; 

2. Il Direttore della Fondazione per lo sport Dott. Domenico Savino, in qualità di supporto al R.U.P: 

Assistono alla seduta pubblica: 

1) il sig. Gianluca Notari, delegato di Viaemilia 2018 A.S.D., con sede in Via S. Reggiani n. 9 – 

42123 – Reggio Emilia; 

2) il sig. Andrea Biavati, Presidente e Legale Rappresentante di Masone A.S.D., con sede in Via 

Tresinaro n. 12 – 42122 – Reggio Emilia; 

3) il sig. Ives Motti, delegato di U.s. Reggio Calcio A.S.D., con sede in Via con sede in Via della 

Canalina n. 21/A – 42123 – Reggio Emilia; 

4) il sig. Nazzareno Sirotti, Presidente e Legale Rappresentante di U.S. Fides A.S.D., con sede in 

Viale Olimpia n. 25 – 42122 - Reggio Emilia; 

5) Il Presidente della Fondazione per lo sport, sig. Mauro Rozzi 

Ciò premesso si richiama quanto segue: 

 con Determinazione del Direttore n. 2021/066 del 2 aprile 2021 è stata avviata la procedura per 

l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso di 12 campi sportivi con il 

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi 

dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il relativo bando ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale della 

Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di 

gara-Profilo di Committente, nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel 

relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, nel sito dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici; 



 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12,00 del 15 maggio 2021; 

 per procedere all'esame ed alla valutazione delle offerte, e quindi all'aggiudicazione dell'appalto 

col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la nomina di un'apposita 

commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, di cui in ragione della natura 

dell’appalto è necessario faccia parte almeno un membro esperto nello specifico settore cui 

afferisce l'oggetto del contratto, per la parte che attiene alla manutenzione del terreno di gioco e 

che nessuno all’interno della Fondazione possiede tale professionalità; 

 a tal fine si è avviata una indagine esplorativa informale atta a reperire n. 1 professionista esperto, 

disponibile ad assumere l'incarico di membro della Commissione giudicatrice della gara in 

oggetto, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/ 2016, previa selezione mediante seduta pubblica e 

sorteggio da tenersi in data odierna. Sono pervenute, unitamente ai relativi curricula 

professionali, n. 4 disponibilità dai seguenti tecnici, di cui si riportano i nominativi: 

1. Ing. Camellini Enrico  

2. Ing. Serri Federico 

3. Ing. Del Rio Giuliano  

4. dell’Ing. Glauco Verzelloni 

Ai fini del sorteggio si procede alla stampa dei nomi dei professionisti su quattro differenti fogli in 

Formato A4, ripiegati in quattro parti ed inseriti all’interno di buste prive di alcun contrassegno. 

Si propone ai presenti di indicare chi voglia procedere all’estrazione a sorte ed a tal fine si offre il sig. 

Andrea Biavati, Presidente e Legale Rappresentante di Masone A.S.D., con sede in Via Tresinaro n. 12 – 

42122 – Reggio Emilia. 

Si procede in sequenza all’estrazione delle quattro buste e conseguentemente alla formazione 

dell'elenco dei professionisti, numerato da 1 a 4, secondo l’elenco sotto indicato: 

1. Ing. Serri Federico 

2. Ing. Camellini Enrico; 

3. Ing. Glauco Verzelloni; 

4. Ing. Del Rio Giuliano 

I tecnici di cui sopra saranno convocati a partire dal primo e, in caso di rinuncia, nell'ordine di 

estrazione. 

Alle ore 12,55 il sorteggio pubblico si ritiene concluso. 

Alla luce delle risultanze di cui sopra, si richiede all’amministrazione aggiudicatrice di procedere alla 

nomina della commissione  ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, dando corso per quanto concerne 

la nomina degli altri membri alle procedure già avviate. 

Del che si è redatto il presente verbale, in unico originale, su un foglio fronte-retro di carta intestata, di 

cui occupa per intero la prima facciata e fin qui la seconda che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto in calce ed a margine del primo foglio. 

Reggio Emilia, 15 giugno 2021 

 

IL R.U.P. 

Dott.ssa Giovanna D’Angelo 
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