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PROVVEDIMENTO D’URGENZA 
Statuto - art. 19 comma 1 

 
L'anno 2018 (duemiladiciotto), giorno 23 (ventitré) mese di Gennaio, nella sede legale 
della Fondazione UniverMantova - Via Scarsellini 2 in Mantova, si è riunito l’organo 
direttivo dell’Ente. La riunione ha avuto inizio alle ore 17:00. 
Sono presenti: il Presidente avv. Paolo Gianolio e il Direttore Amministrativo dott. Michele 
Minervino. 
 
Premesso che con Provvedimento d’urgenza n. 22/08 del 12/01/2018 il Presidente ha 
nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai 
partecipanti per la gara di appalto dei “Lavori di ristrutturazione edilizia edificio ex G.I.L. 
per insediamento Collegio UniverMantova” cofinanziati con fondi MIUR: 
 Presidente arch. Stefano Righi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Quistello e iscritto all’Albo degli Architetti di Mantova al n. 275; 
 Componente prof.ssa Barbara Bogoni, Ricercatore universitario a tempo pieno presso 

il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Settore 
Scientifico Disciplinare  ICAR/14 - Composizione Architettonica e Urbana; 

 Componente ing. Paolo Lotti, contitolare dello Studio Tecnico Associato LOTTI di Lotti 
dott. ing. Paolo e Lotti per. ind. Tiziano, con sede in Poggio Rusco (MN), iscritto all’Albo 
degli Ingegneri di Mantova al n. 804; 

 Funzioni di segretario verbalizzante dott. Michele Minervino, Direttore Amministrativo 
della Fondazione UniverMantova; 

 
Dato atto che, lunedì 22/01/2018, al momento dell’insediamento della Commissione e 
successivamente alla puntuale verifica delle Ditte ammesse alla gara, il membro ing. 
Paolo Lotti ha rilevato una incompatibilità con una delle suddette Ditte; 
 
Considerata la necessità di ricostituire con urgenza la Commissione giudicatrice per la 
successiva fase di gara di valutazione delle offerte; 
 
Ritenuto opportuno individuare il nuovo membro della Commissione giudicatrice sulla 
base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, come da 
curricula vitae allegato al presente atto, che non hanno svolto alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 
− Componente arch. Diego Ferrari, funzionario del Servizio Edilizia, Edifici scolastici e 

Sicurezza della Provincia di Mantova (Codice fiscale FRRDGI71A26E897T); 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 
 
Verificata la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste 
dalla normativa vigente resa dal nuovo componente della Commissione e acquisita al 
fascicolo della procedura di gara; 
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1. Per quanto richiamato in premessa, di sostituire l’ing. Paolo Lotti e di nominare nuovo 
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componente la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate 
dai partecipanti per la gara di appalto dei “Lavori di ristrutturazione edilizia edificio ex 
G.I.L. per insediamento Collegio UniverMantova” cofinanziati con fondi MIUR: 
− Componente arch. Diego Ferrari, funzionario del Servizio Edilizia, Edifici scolastici e 

Sicurezza della Provincia di Mantova (Codice fiscale FRRDGI71A26E897T); 
2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, il curriculum vitae per gli 

adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Direttore amministrativo Presidente 
Dott. Michele Minervino Avv. Paolo Gianolio 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
 
 
  
Allegati: 
A. C.V. arch. Diego Ferrari. 

 
 


