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PROVVEDIMENTO D’URGENZA 
Statuto - art. 19 comma 1 

 
L'anno 2018 (duemiladiciotto), giorno 12 (dodici) 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 delibera n° 17/16 del 13 dicembre 2016, il C.d.A. ha approvato la proposta di 

convenzione per l’affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione 
appaltante in materia di lavori pubblici, della durata di un anno, dalla data di 
sottoscrizione, e prorogabile per analogo periodo mediante manifestazione scritta 
della volontà della Fondazione indirizzata alla Provincia; 

 con delibera n° 1/17 del 16 gennaio 2017, il C.d.A. ha autorizzato il Presidente alla 
stipula e alla sottoscrizione della convenzione tra il MIUR e la Fondazione e degli atti 
conseguenti al cofinanziamento statale, ai sensi della L. 14/11/2000, n. 338, inerenti la 
realizzazione della futura residenza denominata “Collegio UniverMantova”; 

 in data 9/3/2017, il MIUR e la Fondazione hanno stipulato la convenzione per 
l’attribuzione del finanziamento, atto previsto dall’art. 7 comma 1 D.M. 07.02.2011 n. 
26; 

 
Dato atto che è stato indetta la gara di appalto dei “Lavori di ristrutturazione edilizia 
edificio ex G.I.L. per insediamento Collegio UniverMantova”, bando pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Speciale n. 130 in data 10/11/2017, sul sito informatico presso 
l’Osservatorio dei contratti pubblici con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 
su uno dei quotidiani a diffusione locale, nel luogo ove si eseguono i lavori; 
 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 14/07 del 5/12/2017, con la quale il Consiglio ha 
approvato e ratificato i documenti di gara, modulistica ed elaborati di progetto (Bando di 
Gara, Disciplinare di gara, DGUE Documento di Gara Unico Europeo, Patto di Integrità, 
Modulo conservazione programmata, Modulo Offerta Economica, Elaborati progettuali, 
Schema di contratto) pubblicati, insieme agli allegati per i sopralluoghi, in data 
11/11/2017 con scadenza di presentazione delle offerte entro il 8/1/2018; 
 
Atteso che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. ai sensi dei quali, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di 
concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 
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Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 
economici interessati è scaduto l’ 8 gennaio 2018; 
 
Dato altresì atto che la prima fase delle operazioni di gara è gestita dal Seggio di gara, 
come previsto dall’articolo 19 del disciplinare di gara; 
 
Considerata la necessità, per la successiva fase di gara di valutazione delle offerte, di 
provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 
 
Ritenuto opportuno individuare i membri della Commissione giudicatrice, qui di seguito 
elencati, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, come da curricula vitae allegati al presente atto, che non hanno svolto 
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta: 
− 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;  

 
Viste le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla 
normativa vigente rese dal Presidente e dai componenti della Commissione e acquisite al 
fascicolo della procedura di gara; 

 
PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

 
1. Per quanto richiamato in premessa, di costituire 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; 

2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei n. 3 membri della 
Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 
50/2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Direttore amministrativo Presidente 
Dott. Michele Minervino Avv. Paolo Gianolio 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
 
 
  
Allegati: 
A. C.V. arch. Stefano Righi; 
B. C.V. prof.ssa Barbara Bogoni; 
C. C.V. ing. Paolo Lotti. 

 
 


