
       

 

 

Prot. n. 2251/CMCC/2020 
Lecce, 27 maggio 2020 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E LAVORI EDILI 
DELL’EDIFICIO SITO IN LECCE, ALLA VIA MARCO BIAGI NN. 
5 - 17, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE 
CMCC – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
INCARICATA DI ESAMINARE LE OFFERTE PERVENUTE. 

 
Il sottoscritto Dottor Antonio Navarra, nato a Napoli il 29/09/1956 e domiciliato 
per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, in qualità di 
Presidente e Legale rappresentante della Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC), con sede 
legale in via Augusto Imperatore n. 16 – 73100 Lecce – P. IVA 03873750750 
 

Premesso che 
- in data 04 febbraio 2020 è stata indetta la procedura aperta “APPALTO DI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E LAVORI EDILI 
DELL’EDIFICIO SITO IN LECCE, ALLA VIA MARCO BIAGI NN. 5 - 17, DA 
ADIBIRE A NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE CMCC” ai sensi dell'art. 
60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del prezzo e delle 
migliorie al progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016;  

- In data 19/03/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e 
sono pervenute presso la nostra sede in totale n. 10 offerte; 

- Il Disciplinare di gara prevede che la valutazione delle proposte pervenute 
sia affidata ad una Commissione all'uopo nominata composta da 3 membri 
effettivi e 2 supplenti, selezionati fra esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto; 

- al fine di garantire trasparenza alla procedura di valutazione delle offerte, la 
procedura per l’individuazione dei commissari è stata avviata dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- Al fine di garantire, altresì, un'elevata qualificazione dei membri della 
Commissione di valutazione e la massima trasparenza al procedimento di 
valutazione delle offerte, è stato chiesto in data 23 aprile 2020 al Prefetto di 
Lecce, al Provveditorato alle OO.PP di Puglia e al Presidente della Provincia 
di Lecce di indicare i nomi di esperti rispettivamente di amministrazione 
pubblica, di gare di appalto e contratti per l’esecuzione delle opere pubbliche 
e procedure di evidenza pubblica in genere, da nominare quali membri della 



       

 

 

Commissione di valutazione, per esperire tutte le attività necessarie e 
previste dall’avviso e dalle norme di legge applicabili; 

- La Provincia di Lecce in data 27 aprile 2020 ha designato l’ing. Giovanni 
Refolo, Direttore generale della Provincia di Lecce; 

- il Provveditorato alle OO.PP di Puglia in data 02 maggio 2020 ha designato 
l’Ing. Maurizio Vincenzo Nuzzo; 

- la Prefettura di Lecce in data 22 maggio 2020 ha designato quale funzionario 
esperto di amministrazione pubblica, il Viceprefetto Vicario Dott. Guido 
Aprea; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
ai fini della valutazione delle offerte presentate nella procedura di gara in 
epigrafe, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, lett. b, D. Lgs. n. 50/2016, e allo scopo di procedere 
alla aggiudicazione dei lavori,  

NOMINA 
la Commissione, preposta alla valutazione delle offerte pervenute, composta 
nel modo seguente: 
 

- Presidente: Dott. Guido Aprea; 
- Componente effettivo: Ing. Maurizio Vincenzo Nuzzo; 
- Componente effettivo: Ing. Giovanni Refolo 

stabilisce inoltre 
- che le attività di segretario della Commissione saranno svolte dalla Dr.ssa 

Roberta Pinna, non facente parte del collegio, con il compito di svolgere 
mere attività di supporto operativo ai compiti valutativi e decisionali 
appartenenti esclusivamente alla Commissione; 

- di ottemperare all’obbligo di pubblicazione della composizione della 
Commissione sul sito web della Fondazione. 

  Il Presidente 
Dott. Antonio Navarra 

 
 


