Prot. n. 060/18/CMCC
Lecce, 09 gennaio 2018
OGGETTO: AVVISO DI RICERCA DI FABBRICATO AD USO UFFICIO DA
ACQUISTARE - Nota interna per la nomina della commissione
di valutazione incaricata di esaminare le offerte pervenute.
Il sottoscritto Dottor Antonio Navarra, nato a Napoli il 29/09/1956 e domiciliato
per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, in qualità di
Presidente e Legale rappresentante della Fondazione Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC), con sede
legale in via Augusto Imperatore n. 16 – 73100 Lecce – P. IVA 03873750750
Premesso che
- la Fondazione CMCC ha pubblicato in data 13/10/2017 un avviso di ricerca di
fabbricato da acquistare, per la propria Sede di Lecce, ad uso ufficio,
laboratorio scientifico, riunioni e conferenze, biblioteca e spazi di servizio;
- il giorno 15/11/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e
sono pervenute presso la nostra sede in totale n. 10 offerte;
- l’avviso prevede che la valutazione delle proposte pervenute sia affidata ad
una Commissione all'uopo nominata, che accerterà la rispondenza delle
offerte ai contenuti dell’avviso e degli edifici alle offerte tecniche, tramite
sopralluogo; successivamente, la Commissione dovrà predisporre una
graduatoria, utilizzando i criteri riportati nello stesso avviso;
- al fine di garantire trasparenza alla procedura di valutazione delle offerte, la
procedura per l’individuazione dei commissari è stata avviata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- al fine di garantire un'elevata qualificazione dei membri della Commissione di
valutazione, oltreché la massima trasparenza al procedimento di valutazione
delle offerte, è stato chiesto al Prefetto di Lecce, al Provveditorato alle
OO.PP di Puglia e al Rettore dell’Università di Bari di indicare alcuni esperti
rispettivamente di amministrazione pubblica, opere pubbliche e procedure di
evidenza pubblica, da nominare quali membri della Commissione di
valutazione, per esperire tutte le attività necessarie e previste dall’avviso e
dalle norme di legge applicabili;
- il Provveditorato alle OO.PP di Puglia in data 21/11/2017 ha indicato 5
nominativi di Funzionari tecnici, esperti di opere pubbliche;
- il CMCC, al fine di individuare 3 nominativi, ha deciso di procedere a
sorteggio pubblico tra i 5 nominativi di cui sopra;

- in data 21/11/2017, la volontà di procedere a sorteggio è stata comunicata a
mezzo email agli interessati con invito agli stessi a partecipare alla seduta;
- in data 23/11/2017, l’Ing. Lorenza Dell’Aera ha comunicato a mezzo email
che per impegni già assunti non era disponibile ad assumere l’incarico
rinunciando pertanto al sorteggio;
- in data 24/11/2017 si è proceduto al sorteggio tra i restanti 4 Funzionari
individuati dal Provveditorato e i nomi sorteggiati sono stati i seguenti: Ing.
Maurizio Di Monte, Ing. Vincenzo Nuzzo e Ing. Massimo Ragnigni;
- la Prefettura di Lecce in data 28/11/2017 ha designato quale funzionario
esperto di amministrazione pubblica, il Viceprefetto Vicario Dott. Guido
Aprea;
- l’Università di Bari in data 30/11/2017 ha designato quale professore
ordinario esperto in procedure di evidenza pubblica e appalti il Prof.
Pierdomenico Logroscino, docente di Diritto pubblico e Avvocato del foro di
Bari.
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente nota,
NOMINA
- la Commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute, composta
nel modo seguente:
-

Presidente: Dott. Guido Aprea;

-

Componente effettivo: Prof. Pierdomenico Logroscino;

-

Componente effettivo: Ing. Maurizio Di Monte;

-

Componente effettivo: Ing. Vincenzo Nuzzo;

-

Componente effettivo: Ing. Massimo Ragnigni;
stabilisce inoltre

- che le attività di segretario della Commissione saranno svolte dalla Dr.ssa
Roberta Perrotta;
- di ottemperare all’obbligo di pubblicazione della composizione della
Commissione sul sito web della Fondazione.
Il Presidente
Dott. Antonio Navarra

