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degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

DETERMINA N. 82/2019

OGGETTO: CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER IL DISEGNO DELL’ANFITEATRO
“AL FORSAN” (STAGE E BACK OF HOUSE -BOH) ALL’INTERNO DEL SITO EXPO 2020
DUBAI CIG: 786386068F CUP: J84C19000010001 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori,
VISTO E CONSIDERATO
-

l’articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012;

-

l’articolo 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”);

-

gli articoli 77, 78, 155 e 216, co. 12, del Codice dei Contratti pubblici;

-

la Disposizione organizzativa n° 7/2017 del 15 maggio 2017 relativa alla nuova
organizzazione dell’Area Competitività Infrastrutture e Territori di INVITALIA S.p.A.,
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (di seguito,
“INVITALIA”);

-

la Procedura Organizzativa AG-CECOMSTAZ “Gestione dei servizi di committenza” del 8
marzo 2019, di cui si è dotata INVITALIA;

-

la Policy interna ad INVITALIA, GR-COMGIU “Regolamento per la nomina delle
Commissioni Giudicatrici”, come da ultimo modificata in data 8 febbraio 2018, adottata nelle
more della piena operatività dell’Albo dei commissari di gara istituito presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”);

-

il Codice Etico di INVITALIA;

-

la Deliberazione del Consiglio di ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, avente ad oggetto
Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici” (aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018);

-

la L. 27 dicembre 2017 n.205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” cosiddetta legge di bilancio 2018 e, in
particolare, il relativo art. 1, comma 258, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno
2018 per avviare la preparazione della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai;

-

il D.P.C.M. 30 novembre 2017 di nomina del Commissario generale di sezione per l’Italia per
EXPO 2020 Dubai (di seguito “Commissario”) e il D.P.C.M. 29 marzo 2018 di costituzione
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della struttura del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo
2020 a Dubai;
-

il Contratto di Partecipazione (di seguito, “Participation Contract”) stipulato il 19 gennaio
2018 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau Expo Dubai 2020, quale Autorità
degli Emirati Arabi Uniti deputata all’organizzazione dell’Expo 2020 Dubai;

-

la Convenzione Quadro stipulata in data 3 agosto 2018 e il successivo Atto integrativo del
12-17 ottobre 2018 tra il Commissario e Invitalia, corredata dai relativi allegati;

-

il Protocollo di Vigilanza Collaborativa per la partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai
sottoscritto tra il Commissario e l’ANAC in data 12 ottobre 2018;

-

la L. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare l’articolo 1, comma 587,
che autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2019 per gli adempimenti connessi alla
partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai e proroga il Commissariato non oltre il 31
dicembre 2021;

-

l’Addendum al Participation Contract tra il Commissario il Bureau Expo Dubai 2020
sottoscritto in data 2 agosto 2018, con il quale si prevede, tra l’altro, di acquisire un’idea
progettuale relativa alla realizzazione di alcune parti (stage e Back of House) dell’Anfiteatro
ubicato all’interno del North Park del sito EXPO,area pubblica antistante l’ingresso del
Padiglione Italiano;

-

l’Atto di Attivazione riguardante l’intervento in oggetto e più precisamente per l’”Affidamento
del Concorso di idee per l’anfiteatro Al Forsan all’interno del North Park, nell’area pubblica
antistante l’ingresso del Padiglione Italiano realizzato per EXPO DUBAI 2020”, trasmesso
dal Commissario in data 3 aprile 2019, con nota prot. n. 0039617;

-

le indicazioni pervenute con il su citato Atto di Attivazione, con il quale il Commissario ha
richiesto il supporto di INVITALIA nella sua funzione di Centrale di Committenza, precisando
tra l’altro quanto segue:
o

Oggetto dell’intervento: Concorso di idee per l’anfiteatro Al Forsan all’interno del
North Park, nell’area pubblica antistante l’ingresso del Padiglione Italiano realizzato
per EXPO DUBAI 2020;

o

Committente: Commissario generale di sezione per la partecipazione italiana a
EXPO 2020 Dubai; istituito con DPCM del 30 novembre 2017;

o

Copertura finanziaria: Capitolo del bilancio dello Stato n. 2762 del Bilancio del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

o

Responsabile del Procedimento (RP) del Commissario: Dott. Andrea Marin;
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o

Modalità di gestione della procedura: indizione di un concorso di idee ai sensi degli
artt. 71, 156 e ss. del Codice dei Contratti.

-

l'accettazione del predetto Atto di Attivazione e la contestuale indicazione dell’Ing. Giovanni
Urso, giusta nomina prot. n. 0041510 del 2 aprile 2019, quale Responsabile Unico del
Procedimento per la Centrale di Committenza (di seguito, “RUP”), comunicata al
Commissario con nota del 4 aprile 2019, prot n. 0042798;

-

il Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito “D.I.P.”), con relativi allegati tecnici, e
la documentazione relativa alla procedura del concorso di idee, come definiti da INVITALIA;

-

l’invio da parte del RUP di INVITALIA dei relativi atti al Commissario, per il successivo inoltro
ad ANAC in ottemperanza al citato Protocollo di Vigilanza Collaborativa;

-

la condivisione da parte del Responsabile del Procedimento del Commissario (di seguito,
“RP”) in merito alla suddetta documentazione;

-

il parere formulato da ANAC, inoltrato dal Commissario con nota prot. n. 23121 del 20 marzo
2019, concernente alcune osservazioni e profili sulla procedura;

-

la ritrasmissione degli atti del Concorso, opportunamente adeguati ai rilievi dell’ANAC, al
Commissario per il successivo inoltro all’Autorità;

-

il parere positivo di ANAC, prot. n. 27854, del 04 aprile 2019, comunicato dal Commissario
ed inoltrato ad INVITALIA in pari data;

-

le comunicazioni intercorse tra il RUP della Centrale di Committenza ed il RP del
Commissario;

-

la Determina a Contrarre Prot. n. COMEXPO2020/00122 del 04 aprile 2019 con il quale il
Commissario, ai sensi dell’articolo 32, co. 2 del Codice ha disposto di indire, servendosi di
INVITALIA quale Centrale di Committenza, un concorso di idee per l’anfiteatro Al Forsan
all’interno del North Park, nell’area pubblica antistante l’ingresso del Padiglione Italiano
realizzato per EXPO DUBAI 2020;

-

la necessità, rilevata dal Commissario nella precitata determina, di dare immediato avvio alla
procedura concorsuale in quanto funzionale al completamento dell’Anfiteatro, la cui parte del
Front of House (FOH) è in avanzata fase realizzativa, stabilendo, in applicazione dell’articolo
60, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, un termine per la presentazione delle
proposte ideative pari a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di
Concorso;

-

la relazione del RUP Ing. Giovanni Urso del 5 aprile 2019;

-

la Determina di avvio del 5 aprile 2019, prot. n° 0043488, a firma del Responsabile di
Competitività, Infrastrutture e Territori con la quale si è dato avvio alla procedura
concorsuale con le seguenti caratteristiche:
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o

Tipologia di procedura: Concorso di Idee ai sensi degli articoli 156, commi 1 e 3,
60 comma 3 e 95 del Codice dei Contratti, nonché del D.M. 2 novembre 2017, n.
192:

o

Oggetto della procedura concorsuale: CONCORSO INTERNAZIONALE DI
IDEE PER IL DISEGNO DELL’ANFITEATRO “AL FORSAN” (Stage e Back of
House -BOH) ALL’INTERNO DEL SITO EXPO 2020 DUBAI;

o

Importo totale della procedura: Il valore totale del presente Concorso di idee è €
90.000,00, calcolato sommando il valore dei singoli premi. Il premio per il primo
classificato, Vincitore del Concorso è pari ad € 60.000,00. Il premio per il secondo
classificato del concorso è pari ad € 20.000,00. Il premio per il terzo classificato del
concorso è pari ad € 10.000,00.

o

Modalità di finanziamento: Capitolo del bilancio dello Stato n. 2762 del Bilancio
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

-

la pubblicazione dell’Avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n.
2019/S 071-168113 del 10 aprile 2019, con data di spedizione dell’Avviso di Concorso alla
Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ed inizio di ricezione delle candidature in data 5
aprile 2019, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 43 del 10 aprile 2019, su 4
quotidiani e sulla Piattaforma Telematica all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, nonché
dell’avviso di pubblicazione del Bando medesimo nelle modalità e termini previsti dall’articolo
72 del Codice dei Contratti;

-

l’indizione del Concorso con scadenza del termine di ricezione delle candidature in data 6
maggio 2019, ore 12:00;

-

la facoltà esercitata da INVITALIA, ai sensi dell’articolo 4.5 della Convenzione Quadro sopra
citata, di richiedere al Commissario la designazione dei componenti della Commissione
giudicatrice;

-

la volontà del Commissario, espressa attraverso mail del 8 maggio 2019 ore 15:50, con la
quale ha comunicato quanto segue:
In relazione alla gara in oggetto rinunciamo alla possibilità, prevista dalla Convenzione
sottoscritta tra il Commissariato ed INVITALIA, di indicare i nominativi dei membri della
Commissione giudicatrice. Pertanto, può procedere INVITALIA, individuando i profili più
idonei sia tra il personale appartenente ai ruoli che tra esperti esterni.

-

la determina del 20 maggio 2019 (rif. COMEXPO2020/00177) preliminarmente approvata da
ANAC con nota del 20 maggio 2019 (rif. COMEXPO2020/00173, seguito del 16 aprile 2019),
con cui il Commissario, preso atto delle esigenze rappresentante dagli organizzatori di Expo
2020, di integrare le competenze della Commissione del Concorso internazionale di idee per
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il disegno dell’Anfiteatro “Al Forsan” (Stage e Back of House -BOH) all’interno del sito EXPO
2020 Dubai, ha determinato, inter alia,
o

di integrare le competenze dei membri della commissione giudicatrice previste nel
Disciplinare di gara, con la presenza di un soggetto in possesso di specifica
professionalità ed esperienza in scenografia ed allestimenti di eventi internazionali. Ha
altresì disposto che lo stesso forse sorteggiato, ad opera della Centrale di
Committenza, tra la rosa dei nominativi già comunicati dal Commissario alla
medesima Centrale di Committenza per la selezione di analogo ruolo nella
Commissione giudicatrice per il Concorso di progettazione del Padiglione Italia a Expo
2020 Dubai;

o

che, per l’effetto, all’articolo 16 del Disciplinare del Concorso di idee, dopo le parole
“ingegnere” siano aggiunte le seguenti: “e/o scenografo” e che dell’intervenuta rettifica
ne fosse data pubblicazione in G.U.U.E. e negli atti di nomina della Commissione di
Concorso che saranno pubblicati sul profilo del committente, per tale intendendosi sia
quello del Commissariato che della Centrale di Committenza.

-

la presa d’atto da parte di INVITALIA delle determinazioni assunte dal Commissario e il
sorteggio pubblico, tenutosi in data 20 maggio 2019, dei componenti della Commissione
giudicatrice (1 componente effettivo e 1 componente supplente, in possesso di specifica
professionalità ed esperienza in scenografia ed allestimenti di eventi internazionali), estratti
tra la rosa dei nominativi già comunicati dal Commissario alla Centrale di Committenza per
la selezione di analogo ruolo nella Commissione giudicatrice per il Concorso di
progettazione del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, avendo cura di applicare il principio di
rotazione degli incarichi;

-

la proposta di potenziale incarico trasmessa a mezzo PEC da INVITALIA alle competenze
esterne estratte dalla rosa di nominativi trasmessi dal Commissario, attraverso la quale gli
esperti sono stati messi a conoscenza dell’avvenuta estrazione quali potenziali componenti
della Commissione giudicatrice, chiedendo, al contempo, la disponibilità a ricoprire il ruolo
(21 maggio 2019);

-

l’indisponibilità a ricoprire il ruolo pervenuta dal DOTT. PAOLO FANTIN comunicata a mezzo
mail in data 21 maggio 2019, ore 16:58;

-

l’accettazione dell’incarico pervenuta dal DOTT. ITALO GRASSI in data 21 maggio 2019,
ore 18:00;

-

lo scorrimento della graduatoria formatasi in sede di sorteggio pubblico e la trasmissione
della proposta di potenziale incarico a mezzo PEC da INVITALIA al terzo esperto estratto
dalla rosa di nominativi trasmessa dal Commissario, DOTT. LEONARDO SANGIORGI;
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-

l’accettazione dell’incarico pervenuta dal DOTT. LEONARDO SANGIORGI in data 22
maggio 2019, ore 13:55;

-

la proposta del 21 maggio 2019 prot. n° 0062649, pervenuta in adempimento alla Procedura
Organizzativa AG-CECOMSTAZ “Gestione dei servizi di committenza” e alla Policy interna
GR-COMGIU “Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici”, dalla
Responsabile di Servizi Centrale di Committenza, formulata successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione, da parte dei concorrenti, delle relative idee progettuali;

-

la nota inviata dal Commissario all’ANAC in data 28 maggio 2019, con la quale sono stati
trasmessi i curricula dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura de qua, in
virtù del Protocollo di Vigilanza Collaborativa sopra citato;

-

la nota di riscontro dell’ANAC pervenuta in data 30 maggio 2019, prot. dell’Autorità n°
0043786, con la quale l’ANAC ha espresso parere positivo circa la composizione della
Commissione giudicatrice;
DETERMINA

per la valutazione delle idee progettuali presentate dai concorrenti in forma anonima e
unicamente sulla base dei criteri specificati nel Disciplinare di gara, la Commissione di
aggiudicazione per la procedura concorsuale in oggetto, nelle persone di seguito indicate, quali
membri della Commissione medesima:

Presidente: ARCH. ANTONIO ILEO RALLO
Membro Effettivo: ING. MICHELE CASINELLI
Membro Effettivo: DOTT. ITALO GRASSI

Presidente Supplente: ARCH. ILARIA VERDOLIVA
Membro Supplente: ING. MARCO BUCCI
Membro Supplente: DOTT. LEONARDO SANGIORGI

Segretario: ING. DANIELA CHIERICI

Il Segretario fornirà supporto ai componenti della Commissione giudicatrice, di cui tuttavia non è
parte.
L’accettazione e l’efficacia dell’incarico è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione che
sarà rilasciata da ciascun Commissario e dal Segretario ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss., circa l’assenza delle cause di conflitto di interesse di cui
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all’articolo 42 del Codice dei Contratti, nonché di cause di incompatibilità previste dall’articolo
77, co. 4-6, dall’articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 6
novembre 2012, n. 190, e dall’articolo 51 del Codice di Procedura Civile, il cui modello, con
l’indicazione dei nominativi degli operatori economici che partecipano alla procedura di gara, è
allegato alla presente.
Qualora le cause, anche potenziali, di incompatibilità e di astensione o di conflitto di interesse
fossero rilevabili dal Commissario o dal Segretario in sede di gara, a seguito dell’apertura delle
offerte tecniche ed economiche, detto Commissario o Segretario dovrà immediatamente
sospendere le operazioni commissariali o segretariali, dandone pronta notizia alla Centrale di
Committenza, affinché quest’ultima possa procedere agli adempimenti necessari al prosieguo
delle attività.
Le operazioni commissariali avranno inizio il giorno e nel luogo che sarà preventivamente
comunicato anche agli operatori economici offerenti con adeguato preavviso.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorni successivi.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorni successivi.
Gli esperti appartenenti all’organico di INVITALIA non percepiranno alcun compenso per
l’espletamento delle funzioni commissariali.
Il componente esterno sarà retribuito direttamente dal Commissariato generale di sezione per la
partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai per l’importo fissato dal Commissario in €
4.000,00, omnicomprensivo di imposte, spese e oneri previdenziali.
***
Cordiali saluti,

Invitalia S.p.A.
Il Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
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