
Delibera d’urgenza n. 109 del 24/10/2017 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL 

RESPONSABILE DEI LAVORI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE 

ALL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E SERVIZI VOLTI AL 

MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA ACER: SOSTITUZIONE 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL PRESIDENTE 

- Visto l'art.15, comma 3 - lettera a) dello Statuto ACER; 

- Vista la delibera d’urgenza del Presidente n. 106 del 09.10.2017, con la quale è stato disposto: 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’affidamento 

dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ed 

attività di supporto al Responsabile dei Lavori e Responsabile del Procedimento, per il periodo 

01.01.2018 – 31.12.2018, relativamente all’appalto di lavori di manutenzione e riqualificazione e 

servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da Acer, così come di seguito 

riportato: 

- Presidente:   Carla Ballardini; 

- Componente:  Roberto Asioli; 

- Componente:  Morena Foschini; 

- Di stabilire che la suddetta Commissione sia affiancata dal Geom. Katjuscia Valmori che svolgerà 

esclusivamente le funzioni di Segretario verbalizzante; 

- Di acquisire i curricula dei componenti della Commissione per gli adempimenti di cui all’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- Considerato che l’avv. Carla Ballardini ha comunicato in data odierna la propria indisponibilità a 

presiedere la suddetta Commissione nell’odierna seduta pubblica prevista, come da apposito avviso 

pubblicato sul sito internet aziendale ed inviato agli operatori economici interessati, per le ore 10.30 ai 

fini della comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura delle offerte 

economiche e al calcolo dei punteggi complessivi assegnato ai concorrenti per la proposta di 

aggiudicazione; 

- Considerato altresì che risulta necessario provvedere alla sostituzione dell’avv. Carla Ballardini, nelle 

sue funzioni di Presidente della Commissione, al fine di garantire la continuità delle operazioni di gara; 

- Dato atto infine che il nuovo membro della Commissione dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 

e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

- Vista l’urgenza; 

DELIBERA 



- Di sostituire l’avv. Carla Ballardini, quale Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento 

dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ed attività di 

supporto al Responsabile dei Lavori e Responsabile del Procedimento, per il periodo 01.01.2018 – 

31.12.2018, relativamente all’appalto di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al 

mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da Acer, con l’ing. Elisabetta Rivola; 

- Di dare atto che la suddetta Commissione viene, pertanto, così ridefinita: 

- Presidente:  Elisabetta Rivola; 

- Componente:  Roberto Asioli; 

- Componente:  Morena Foschini; 

- Di dare atto che la suddetta Commissione è affiancata dal Geom. Katjuscia Valmori che svolgerà 

esclusivamente le funzioni di Segretario verbalizzante; 

- Di acquisire il curricula del nuovo componente della Commissione per gli adempimenti di cui all’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- Di sottoporre a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione la presente deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Emanuela Giangrandi 


