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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO IN DATA  23.04.2021 

 

 

Oggetto: Affidamento pubblico – Concessione del servizio di gestione dell’Impianto 

sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” in Via G. Da 

Saliceto – CIG  8608430D27. 

 

Nomina Commissione Giudicatrice   (art. 77 D. Lgs. 50/2016). 

 

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 11.30 presso la Sede legale in Fiorenzuola 

D’Arda, Largo Gabrielli n. 2, il sottoscritto Massimo Melato in qualità di Amministratore Unico 

della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., 

RICHIAMATE in integralità le proprie precedenti: 

- Determina del 13.01.2021 avente per oggetto “Affidamento pubblico – Concessione del servizio di 

gestione dell’Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” in 

Via G. Da Saliceto. Approvazione e Pubblicazione di Avviso pubblico per manifestazione di 

interesse per l’affidamento in concessione della gestione del summenzionato servizio”, con la quale 

questa Amministrazione deliberava le linee di indirizzo ed i criteri generali per l’affidamento del 

servizio de quo, contestualmente approvando l’avviso pubblico per preventiva indagine di mercato 

– propedeutica a successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi degli artt. 164 e 36 c. 2 lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. – nonché relativa pubblicazione; 



- Determina del 10.03.2021 avente per oggetto ““Affidamento pubblico – Concessione del servizio 

di gestione dell’Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” 

in Via G. Da Saliceto. Indizione gara mediante procedura negoziata ex artt. 164 e 36 c. 2 lettera b) 

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento in concessione della gestione del summenzionato 

servizio – Approvazione documenti di gara” con la quale questa Amministrazione deliberava il 

formale avvio della procedura di evidenza pubblica mediante schema negoziato, in uno con 

l’approvazione della documentazione di gara (lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato 

speciale descrittivo prestazionale, allegati). 

DATO ATTO che, con le modalità di legge, la documentazione di gara veniva pubblicata in data 29 

marzo 2021, con termine al 20 aprile 2021 per la trasmissione dell’offerta, da parte dell’unico 

operatore economico invitato a partecipare, in quanto unico soggetto per il quale perveniva 

Manifestazione di interesse nella fase “preliminare” (“ASD TENNIS FIORENZUOLA”, c.f. 

90004840337, in persona del l.r.p.t. sig. Roberto Frontoni – sede legale in Fiorenzuola D’Arda, Via 

G. Da Saliceto n. 3); 

VERIFICATO l’avvenuto decorso dei termini per la presentazione delle offerte, così come 

richiesto dal comma 7 dell’art. 77 del Codice; 

DATO ATTO che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, composta da un numero dispari di soggetti esperti 

nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

OSSERVATO il disposto dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), il quale sancisce la 

non applicabilità, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti 

iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC (art. 77 comma 3 D. Lgs. 50/2016), ferma restando la 

necessità di procedere alla formazione della Commissione giudicatrice secondo regole di 

trasparenza, competenza e rotazione; 

RITENUTO di individuare i seguenti membri della Commissione giudicatrice, in considerazione 

delle competenze e delle specifiche professionalità nel settore cui afferisce l’oggetto della 

concessione, risultanti dai rispettivi curricula, allegati a parte integrante del presente atto. 

- Presidente: Giorgio Lovili, Dottore in Scienze politiche, esperto amministrativista e conoscitore 

della materia pubblicistica, con esperienza ventennale quale Segretario generale all’interno della 



Pubblica Amministrazione e con plurimi incarichi in seno ad Organismi di valutazione, controllo, 

vigilanza e revisione contabile – finanziaria,  assegnatario di docenze in materia giuridico-

amministrativa e collaboratore di riviste specializzate in tema di Amministrazione pubblica e 

Autonomie locali; 

- Commissario, Cristian Rebuzzi. Dottore in Educazione fisica, esperto in materia gestoria di 

impianti sportivi pubblici e privati, ricopre presso di essi in tutto il Nord Italia molteplici incarichi 

di direttore, responsabile e consulente sotto il profilo organizzativo interno ed esterno; 

- Commissario, Simona Bonetti, Dottoressa in Comunicazione e Marketing, con esperienza e 

conoscenza pluriennale della gestione e organizzazione del compendio immobiliare pubblico locale 

e dei pubblici servizi ad esso connesso, in qualità di responsabile amministrativa all’interno della 

Società partecipata dal Comune di Fiorenzuola D’Arda, “Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.”; 

PRECISATO che al momento dell’accettazione dell’incarico, in occasione della prima seduta 

pubblica relativa all’affidamento in oggetto, essi dovranno rendere dichiarazione dalla quale emerga 

che non esistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità né cause di astensione di cui 

all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

Determina 

 

1) di formalmente costituire la Commissione giudicatrice, nell’ambito della procedura 

negoziata di cui alle Determinazioni sopra richiamate, per la concessione del servizio di 

gestione dell’Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) Via G. Da 

Saliceto, per l’effetto nominare, in considerazione dei comprovati e documentati requisiti di 

professionalità, esperienza e competenza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto, i seguenti membri della Commissione stessa, incaricata della valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche e di fornire ausilio al RUP nella valutazione di congruità:  

- Dott. Giorgio Lovili – Presidente; 

- Dott. Cristian Rebuzzi – Commissario; 

- Dott.ssa Simona Bonetti – Commissario; 

2) di dare atto che le dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità, 



rese ai sensi dell’art. 77 comma 9 D. Lgs. 50/2016, saranno verbalizzate nella prima seduta 

pubblica dei lavori della Commissione, a parte sostanziale del verbale stesso;  

3) di dare comunicazione del presente atto ai Commissari testé nominati; 

4) di procedere alla pubblicazione della presente Determina, in uno ai curricula dei 

Commissari, sul sito istituzionale di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. 

(www.fiorenzuolapatrimonio.it) – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

contratti – e sull’Albo pretorio del Comune di Fiorenzuola D’Arda 

(www.comune.fiorenzuola.pc.it), in ottemperanza alle disposizioni di legge. 
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