“Conoscenza, Innovazione,Creatività, Memoria. Società per la trasformazione Urbana in
Reggio Emilia spa” in forma abbreviata STU REGGIANE spa
con sede in Reggio Emilia P.zza Camillo Prampolini 1
capitale sociale euro 120.000,00 i.v.
c.f. - p.IVA - numero iscrizione registro delle imprese 0266242 035 1– numero REA 302139
Determinazione numero 18/2016 dell'Amministratore Delegato per la NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA PREPOSTA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
SULLA BASE DEL MODELLO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE DI
CUI ALL'ARTICOLO 62 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, IN SETTORE ESCLUSO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17 COMMA 1 LETTERA F) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER
L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI CONCERNENTE IL PRESTITO, APPALTO
AVENTE AD OGGETTO IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL COMPARTO PRU_IP-1A
DELL'AREA REGGIANE IN REGGIO NELL'EMILIA. C.I.G. 668861862E.
L'anno 2016, addì 20 del mese di giugno alle ore 14:00, in Reggio nell'Emilia presso i locali ove ha
sede la società, è presente l'Amministratore Delegato della società per azioni “STU REGGIANE”,
Sig. Luca Torri, nominato dall'assemblea del cda in data 04/03/2016 in relazione alle deleghe
attribuite secondo il dettaglio di cui al p.to 16 del verbale dall'assemblea del cda del 11/02/2016,
coadiuvato per la materiale redazione della presente determinazione dal segretario verbalizzante.
L'Amministratore Delegato
Premesso che al fine di affidare i servizi relativi alla acquisizione di uno o più strumenti di
finanziamento, ad integrazione delle risorse finanziarie già a disposizione della società, necessari
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana degli immobili
ricompresi all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell'"Ambito Centro
Intermodale CIM e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia (c.d. "Area Reggiane"), è stata
indetta una procedura di gara sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui
all'articolo 62 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera f)
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la suddetta procedura è
stato fissato nel giorno 20/06/2016 alle ore 13.00.
Visti gli articoli 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016 nonché l'articolo 84 del D.Lgs 163/2006
in merito alla nomina ed alla composizione della commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ritenuto di dover nominare la Commissione di aggiudicazione, costituita da un Presidente e due
ulteriori membri, al fine di poter valutare le offerte presentate dai concorrenti.
L’Amministratore Delegato, DETERMINA:
di nominare la commissione giudicatrice, ai sensi di quanto previsto all'articolo 84 del Dlgs
163/2006 e degli articoli 77 comma 12 e 216 del D.Lgs. 50/2016, per l'esperimento della
procedura di gara, sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui
all'articolo 62 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera f)
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., finalizzata all'affidamento dei i servizi relativi alla acquisizione
di uno o più strumenti di finanziamento, ad integrazione delle risorse finanziarie già a disposizione
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della società, necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione
urbana degli immobili ricompresi all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a"
dell'"Ambito Centro Intermodale CIM e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia (c.d. "Area
Reggiane"), nelle persone di:
•

Presidente di gara: Luca Torri, amministratore delegato della società STU Reggiane s.p.a.;

•

Commissario membro: Carlo Pasini, consigliere di Iren Rinnovabili s.p.a, membro esperto nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

•

Commissario membro: Riccardo Moratti, membro esperto nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;

Il Segretario verbalizzante

L'Amministratore Delegato
(Luca Torri)
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