Istituzione Biblioteche

Proposta N.: DD/PRO/2020/5741

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR ALL’INTERNO DI SALA BORSA IN PIAZZA DEL
NETTUNO N. 3 BOLOGNA.
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con determinazione del Direttore dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
DD/PRO/2020/2765, PG. n. 75837/2020, si è provveduto ad approvare la documentazione necessaria al
fine di avviare una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio bar presso all'interno
della Sala Borsa, sita in Piazza del Nettuno n. 3 - Bologna, ed in particolare: Progetto di servizio ex art.
23, co. 14 del c.c.p., capitolato speciale, Piano economico - finanziario, Matrice dei rischi, DUVRI,
Relazione A spazi e servizi di Sala Borsa e Relazione B Elaborati tecnici, schema di contratto di
concessione;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 94273/2020 l'U.I. Acquisti dell’Area Risorse Finanziarie del
Comune di Bologna ha avviato una procedura aperta, ai sensi degli artt.60 e 164 e ss. D.lgs.50/2016
mediante piattaforma telematica di acquisizione di beni e servizi denominata SATER, per l'affidamento in
concessione del servizio suddetto;
Premesso inoltre che in data 6 aprile 2020 si è tenuta la seduta pubblica di verifica della documentazione
amministrativa presentata dalle seguenti ditte da parte delle quali è pervenuta domanda di partecipazione
alla procedura entro i termini previsti dal bando:
- Felsinea ristorazione Srl;
- Bricioline Srl;
- Albergo Serafini di Pagliarani Fabiana e Zangoli s.a.s.
Verificata la regolarità, correttezza e completezza della documentazione amministrativa presentata dai tre
operatori economici sopra riportati e disposta l’ammissione da parte dell’Autorità di gara al prosieguo
della procedura, come da verbale P.G. n. 137942/2020;
Dato atto che:
- è prevista l'aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

-risulta pertanto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice dell'offerta tecnica
pervenuta, ai sensi dell'art.77 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
Preso atto dell'individuazione, da parte del RUP, dei seguenti componenti della commissione giudicatrice:
1) Maurizio Ferretti, Direttore dell'Istituzione Bologna Musei, in qualità di Presidente della Commissione;
2) Antonio Ciccarone, Responsabile dell’U.I. Biblioteca Sala Borsa dell’Istituzione Biblioteche;
3) Silvia Frontini, Responsabile dell'U.I. Sicurezza e Logistica Aziendale – SPP della Direzione Generale;
Dato atto, altresì, che per i suddetti soggetti non sussiste, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, nessuna
delle cause di incompatibilità e di astensione a rivestire la carica di componente della Commissione
Giudicatrice, così come risulta dalle rispettive dichiarazioni in atti, e che gli stessi sono in possesso di
adeguata professionalità e comprovata esperienza, requisiti
necessari per la valutazione dell'offerta dell'appalto di cui trattasi, come risulta inoltre dai curricula,
allegati quali parte integrante del presente atto;
Dato atto infine che:
- le funzioni di verbalizzazione saranno svolte da Angelo Piazza, funzionario dell’Area Risorse
finanziarie – U.I. Acquisti;
- le attività della Commissione non comportano spese, in quanto la Commissione stessa risulta composta
esclusivamente da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
Visti gli artt. 44 dello Statuto del Comune di Bologna e 107 del D. lgs.267/2000;
Visto il Regolamento dell'Istituzione Biblioteche;
DETERMINA
- di procedere, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla nomina della
commissione giudicatrice, di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, per la valutazione dell'offerta tecnica
pervenuta nell'ambito della procedura di gara aperta sotto soglia per l'affidamento in concessione del
servizio di bar all’interno dell’edificio di Sala Borsa sito in Piazza Del Nettuno n. 3 a Bologna, che risulta
composta come segue:
1) Maurizio Ferretti, Direttore dell'Istituzione Bologna Musei, in qualità di Presidente della Commissione;
2) Antonio Ciccarone, Responsabile dell’U.I. Biblioteca Sala Borsa dell’Istituzione Biblioteche;
3) Silvia Frontini, Responsabile dell'U.I. Sicurezza e Logistica Aziendale – SPP della Direzione Generale;
- di stabilire che le funzioni di verbalizzazione saranno svolte da Angelo Piazza, funzionario dell’Area
Risorse finanziarie – U.I. Acquisti;
- di dare atto che le attività della Commissione non comportano spese, in quanto la Commissione stessa
risulta composta esclusivamente da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
- di dare atto, infine, che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della
Commissione giudicatrice, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del Comune di Bologna, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.
m.i. -

