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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  n. 2022/031 

 

Estensore: Dott.ssa Mariagrazia Romano 

 

 

 

 

 

 

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

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

uso dello stadio di Baseball “Caselli” sito in Via Petit Bon n.1 – Reggio Emilia per il 

periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027. 
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OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte presentate in seguito alla 

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

uso dello stadio di Baseball “Caselli” sito in Via Petit Bon n.1 – Reggio Emilia per il 

periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

Premesso: 

 

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

mente 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 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 124.731 

del 07/02/2022; 

 
 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, impli-

cante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi 

di proprietà comunale, come 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 il Direttore pro-tempore della Fondazione, dott. Domenico Savino, in carica con decorrenza 

1 gennaio 2008 ha presentato, con comunicazione tramite PEC in data 25/01/2022, in atti al Pro-

tocollo N. 2022/00130/E, le proprie dimissioni volontarie per pensionamento a far data dal 

31.01.2022; 

 

 che ad oggi dunque è vacante la figura del Direttore, nelle more della nuova nomina ai sensi 

dello Statuto della Fondazione; 

 

  



Dato atto: 

 

 che con Provvedimento del Presidente n. 2022/025 in data 11/05/2022, è stata indetta ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del 

Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, una procedu-

ra aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio di 

Baseball “Caselli” sito in Via Petit Bon n. 1 – Reggio Emilia per il periodo 01 luglio 2022 – 30 

giugno 2027; 

 

 che con la suddetta Determinazione n. 2022/025 si disponeva altresì che il servizio verrà aggiu-

dicato al concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità ai criteri fissati dal Disciplinare di gara, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., demandando l’esame delle offerte e della documen-

tazione di gara ad una apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i., secondo quanto descritto nel Disciplinare di Gara; 

 

 che in data 3 giugno 2022 alle ore 9:00 presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli 

Manfredi n. 12/D a Reggio Emilia, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, Iotti 

Daniela, nominato tale con il suddetto Provvedimento del Presidente n. 2022/025, dell’Avv. 

Glenda Prandi con funzioni di supporto al RUP e della Rag. Monica Rasori con funzioni di te-

ste ai fini del controllo della documentazione amministrativa, ha avuto luogo l’esperimento 

della prima seduta pubblica della procedura aperta allo scopo di conferire il servizio di gestio-

ne ed eventuale uso dello stadio di Baseball “Caselli” sito in Via Petit Bon n. 1 – Reggio Emilia 

per il periodo 01 luglio 2022 – 30 giugno 2027; 

 

 che con referto del R.U.P. in atti al Protocollo n. 2022/00767/U si stabiliva di ammettere al pro-

sieguo della gara in esame il seguente operatore economico: 

- A.S.D. Reggio Baseball con sede in Via Petit Bon n. 1 – 42122 – Reggio Emilia – Codice Fiscale 

01884910355; 

 

 
Considerato: 
 

 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 sor-

teggio 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 appal-

tante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competen-

za e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 

 

 che il novellato art. 77, co. 4 del D. Lgs n. 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 valu-

tata con riferimento alla singola procedura”; 

 

 che l’art. 77, comma 3 del D .Lgs. n. 50/2016 - seppure ad oggi sospeso e differito – prevede che 

la stazione appaltante “può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli 

che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, 

nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente”; 

 

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

membri, con le competenze di seguito specificate: 

1. 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.; 

2. un agronomo, con comprovata esperienza almeno quinquennale, in grado di valutare il 

piano del servizio di manutenzione e cura sia del campo di gioco che dell’ area 

verde; 

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

in materia, 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 con riferimento al profilo professionale di agronomo, con comprovata esperienza almeno 

quinquennale in materia di campi sportivi, ci si è rivolti al dott. Athos Santi – Codice Fiscale 

SNTTHS66H27A944C, che esercita la libera professione come consulente tecnico nel settore dei 

Tappeti Erbosi; 

 

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

procedure di gare d’appalto in materia “Servizi di gestione di impianti sportivi” nonché cono-

scenza dell’attività di gestione di impianti sportivi, si ritiene di designare due dipendenti della 

Fondazione e precisamente: 

- Rag. Monica Rasori, in qualità di Responsabile del Bilancio, Controllo di Gestione e 

Personale della Fondazione, con funzioni di Presidente; 

- Rag. Daniela Iotti, in qualità di Funzionaria e membro esperto della Fondazione, con fun-

zioni anche di Segretaria verbalizzante; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 che la Rag. Iotti risulta essere anche R.U.P. della procedura in oggetto, ma che nel caso di spe-

cie - vista anche la presentazione di una sola offerta - non vi sono ragioni ostative alla designa-

zione della stessa quale membro della Commissione. Ciò anche in considerazione del fatto che 

sono in essere diverse procedure di gara e pertanto, nel rispetto del principio di rotazione, si 

rende così possibile la partecipazione di altro personale interno ad altre Commissioni; 

 

 

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

della Commissione giudicatrice che sarà così composta: 

1. Rag. Monica Rasori, membro esperto di gare e procedure d’appalto, in qualità di Presidente; 

2. Dott. Athos Santi, in qualità di membro esperto;  

3. Rag. Daniela Iotti, in qualità di membro esperto della Fondazione e Segretaria verbalizzante; 

 

 

 l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto a firma dell’estensore dello stesso, Ma-

riagrazia Romano di cui al n. 2022/00092/I di Protocollo del 07/06/2022; 

 

 

Sulla base di quanto precede, 

 

 

DISPONE 

 

 

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 appalto del 

servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio di Baseball “Caselli” sito in Via Petit Bon 

n.1 – Reggio Emilia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027, così composta: 

- Rag. Monica Rasori, membro esperto di gare e procedure d’appalto, in qualità di 

Presidente; 

- Dott. Athos Santi, in qualità di membro esperto;  

- Rag. Daniela Iotti, 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 PRESIDENTE  

 Dott. Mauro Rozzi  

 (documento firmato digitalmente) 


