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Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

DETERMINA N. 9/2019

OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA NEL SITO DI EXPO 2020 DUBAI. CIG:
766465730C – CUP: J89E18000220001. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori,

VISTO E CONSIDERATO
-

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

-

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

-

il paragrafo 3.1.5 della Procedura Organizzativa AG-GALP “Gare e Appalti di Lavori
Pubblici”, attualmente in corso di revisione;

-

la Policy interna 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”);
-

la Disposizione organizzativa n° 7/2017 del 15 maggio 2017 relativa alla nuova
organizzazione dell’Area Competitività Infrastrutture e Territori;

-

il Codice Etico dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (di seguito, “INVITALIA”);

-

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

-

la Convenzione Quadro stipulata, in data 3 agosto 2018, ed il successivo tra il
Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai (di
seguito, “Commissario”), istituito con DPCM del 29 marzo 2018, ed INVITALIA corredata
dai relativi allegati;

-

l’Addendum alla predetta Convenzione quadro sottoscritto tra il Commissario ed INVITALIA
in data 12-17 ottobre 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;
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-

il Protocollo di vigilanza collaborativa concluso in data 12 ottobre 2018 tra l’ANAC ed il
Commissario;

-

l’Atto di Attivazione riguardante l’intervento in oggetto e più precisamente per l’affidamento
delle procedure afferenti il Concorso di progettazione in unico grado per la realizzazione del
padiglione Italia nel sito di EXPO 2020 – Dubai trasmesso dal Commissario in data 19
ottobre 2018, prot. n° 94367;

-

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:
 Oggetto dell’intervento: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER
LA REALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA NEL SITO DI EXPO 2020 – DUBAI
CUP Intervento: J89E18000220001;
 Copertura finanziaria: con fondi di cui all’articolo 1, co. 258, della L. 27 dicembre 2017,
n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020) per € 3.000.000,00.
 Responsabile del Procedimento (RP) del Commissariato: Dott. Andrea Marin;
 Modalità di gestione della procedura: indizione di un concorso di progettazione in
unico grado ai sensi degli artt. 71, 152 e ss. del Codice dei Contratti;

-

l'accettazione del predetto Atto di Attivazione e la contestuale indicazione dell’Ing.
Giovanni Urso quale Responsabile Unico del Procedimento (giusta nomina prot. 94863 del
22 ottobre 2018) per l’intervento in oggetto per la Centrale di Committenza, comunicata al
Commissario con nota del 22 ottobre 2018 prot n. 0095042;

-

la Determina a Contrarre del Commissario, Prot. n. COMEXPO2020/00204 del 22 ottobre
2018 attraverso la quale è stata disposta l’indizione della procedura concorsuale;

-

il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), con relativi allegati tecnici;

-

l’invio da parte di INVITALIA al Commissario degli atti di gara elaborati per la indizione del
Concorso, per il successivo inoltro ad ANAC ai sensi del predetto Protocollo di Vigilanza
Collaborativa;

-

il parere pervenuto da ANAC con nota del 19 ottobre 2018, prot. n. 86474, e
l’ottemperamento dei rilievi dalla medesima Autorità formulati;

-

la trasmissione da parte di INVITALIA al RP del Commissario, in data 22 ottobre 2018, degli
atti di gara emendati sulla base delle osservazioni pervenute da ANAC, per opportuna
condivisione finale;

-

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

la condivisione da parte del RP del Commissario in merito alla suddetta documentazione;

-

la relazione del RUP di INVITALIA, Ing. Giovanni Urso del 23 ottobre 2018, prot. n° 95325;

-

la Determina di avvio della procedura del 23 ottobre 2018, prot. n° 0095540, a firma del
Responsabile di Competitività, Infrastrutture e Territori di INVITALIA con la quale si è dato
avvio alla procedura con le predette caratteristiche;

-

la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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 della procedura di gara con scadenza del termine di ricezione delle offerte in data
17 dicembre 2018, ore 14:00;

-

l’articolo 21 del Disciplinare di gara, in merito alla composizione della Commissione
giudicatrice, che prevede quanto segue:
“Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le
stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più
modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo anonimo, segreto, riservato e sicuro.
Successivamente alla suddetta presentazione definitiva delle offerte, INVITALIA nomina una
Commissione Giudicatrice.
I Commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato ai sensi
degli articoli 155 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle procedure interne applicabili e
della policy aziendali di INVITALIA, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle
procedure di selezione ed il possesso di un’adeguata competenza tecnica ed esperienza da
parte dei Commissari.
La Commissione Giudicatrice sarà costituita da 3 membri effettivi (a cui si aggiungono
altrettanti membri supplenti), di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del Concorso, come sarà indicato nella determina di nomina, e
precisamente da:


un componente esperto in storia e critica dell’architettura;



un componente esperto in scenografia ed allestimenti di eventi internazionali, ed in
particolare con esperienza nell’impiego di tecnologie multimediali, digitali ed
innovative in tali contesti;



un componente esperto in ingegneria civile / edile ed impiantistica in ambito edile ed
in particolare con esperienza in appalti internazionali di opere pubbliche,
preferibilmente nell’area dei Paesi del “Gulf Cooperation Council”.
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-

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 espressa dal Commissario di avvalersi di tale facoltà e la successiva trasmissione
di una rosa di potenziali candidati, attraverso comunicazione del 18 dicembre 2018, prot. n°
0124214, tra i quali INVITALIA avrebbe proceduto ad estrarre i membri effettivi e supplenti
della Commissione giudicatrice, limitatamente alle seguenti competenze:
1. esperto in scenografia ed allestimenti di eventi internazionali, ed in particolare con
esperienza nell’impiego di tecnologie multimediali, digitali ed innovative in tali contesti;
2. esperto in storia e critica dell’architettura;

-

l’estrazione effettuata in data 18 dicembre 2018 da parte di INVITALIA, che ha proceduto, in
seduta riservata anziché in seduta pubblica al fine di assicurare l’anonimato, caratteristica
che contraddistingue il Concorso di Progettazione, all’estrazione dei componenti effettivi e
supplenti degli esperti ascrivibili alle predette competenze;

-

la trasmissione, in data 19 dicembre 2018, della “comunicazione di incarico potenziale”
trasmessa agli esperti estratti a mezzo PEC;

-

l’accettazione del potenziale incarico pervenuta dagli esperti sorteggiati;

-

la nota trasmessa da INVITALIA in data 22 novembre 2018, prot. n° 0109831 al Capo di
Gabinetto del Ministero della Difesa tramite la quale è stata richiesto di ricevere, a decorrere
dal 17 dicembre 2018, dopo le ore 14:00 (termine ultimo per la presentazione delle proposte
progettuali nell’ambito del Concorso di progettazione di cui trattasi), l’indicazione di un
esperto in ingegneria civile / edile ed impiantistica in ambito edile ed in particolare con
esperienza in appalti internazionali di opere pubbliche, preferibilmente nell’area dei Paesi del
“Gulf Cooperation Council”, appartenente alle forze armate che ricoprisse il ruolo di
Presidente della Commissione giudicatrice per l’intervento de quo;

-

la nota di riscontro pervenuta dal Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, prot. n
numero 0139369 del 28 dicembre 2018;

-

la proposta del nominativo del Presidente supplente interno ad INVITALIA, elaborata dalla
Responsabile di Servizi Centrale di Committenza e pervenuta allo scrivente Responsabile
dell’Area Competitività, Infrastrutture e Territori, in adempimento al paragrafo 3.1.5 della
Procedura Organizzativa AG-GALP “Gare e Appalti di Lavori Pubblici” e alla Policy interna
GR-COMGIU “Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici” (proposta del 9
gennaio 2019, prot. n° 2083);
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-

la comunicazione trasmessa dal Commissario all’ANAC in data 31 dicembre 2018, con la
quale sono stati veicolati i curricula dei componenti la Commissione giudicatrice per la
procedura de qua, in virtù del Protocollo di Vigilanza Collaborativa sopra citato;

-

l’integrazione alla composizione della Commissione giudicatrice richieste dall’ANAC con
nota del 8 gennaio 2019, prot. dell’Autorità n° 1396;

-

la trasmissione della nota con l’integrazione richiesta da parte del Commissario all’ANAC, in
data 14 gennaio 2019, prot. n° COMEXPO2020/00009 dell’11 gennaio 2019;

-

la nota di riscontro dell’ANAC pervenuta in data 15 gennaio 2019, prot. dell’Autorità n° 3296,
con la quale l’Autorità ha espresso parere positivo circa la composizione della Commissione
giudicatrice;
DETERMINA

per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle offerte, dal punto di vista
tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica), pervenute nei termini dagli operatori
economici nell’ambito della procedura di gara in oggetto, nonché, ove applicabile, per la
eventuale valutazione, in supporto al RUP, della congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97
del Codice dei Contratti, di nominare ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, 78 e 216,
co. 12, del Codice dei Contratti ed in conformità alla Policy interna GR-COMGIU, la
Commissione di aggiudicazione per la procedura di gara in oggetto, nelle persone di seguito
indicate, quali membri della Commissione medesima:

Presidente: Ten. Col. (EI) Ing. Fabio Dragone, esperto in ingegneria civile
Membro Effettivo: Prof. Luca Molinari, esperto in storia e critica dell’architettura
Membro Effettivo: Dott. Sergio Tramonti, esperto in scenografia ed allestimenti di eventi
internazionali

Presidente supplente: Ing. Michele Casinelli, esperto in ingegneria civile
Membro Supplente: Prof. Federico Bucci, esperto in storia e critica dell’architettura
Membro Supplente: Dott. Leonardo Sangiorgi, esperto in scenografia ed allestimenti di
eventi internazionali

Segretario: Ing. Daniela Chierici

Il Segretario fornirà supporto ai componenti della Commissione giudicatrice, di cui tuttavia non è
parte.
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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.

***
Cordiali saluti,

Invitalia S.p.A.
Il Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

