Comune di Ravenna
Area: AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
Servizio Proponente: AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
Dirigente Responsabile: Massimo camprini
Cod. punto terminale: INFCIV
Ravenna, 24/06/2021
Fascicolo: N.45/2020
Classifica: 6.5
N° proposta: 3721

Data di pubblicazione sul profilo del committente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 29, comma 1,
penultimo periodo, del d.lgs. 50/2016: 28/06/2021

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 3676/2021
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO ED ECONOMICO INERENTI LA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI RAVENNA CIG
87718729C3 CUP C67E19000090004 .
IL DIRIGENTE

Atteso che alle ore 12,30 del giorno 17.06.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
relativamente alla procedura in oggetto;
Visti:

il paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del Dlgs 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate dal
consiglio con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 pubblicate sulla GURI n. 273 del 22.11.2016 che così
dispone: <<Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad
hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato,
sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una
funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.>>;

l'art. 107, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” in base al quale sono attribuiti ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente, fra le altre cose anche la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la responsabilità delle
procedure d'appalto e di concorso;

il disciplinare di gara ai paragrafi 19 e 20 prevede che l'esame della documentazione amministrativa
contenuta nelle buste “A” sia svolto da un seggio di gara mentre l'esame delle offerte tecniche e l'apertura delle
buste contenenti le offerte economiche siano svolte da una commissione giudicatrice;
Preso atto che per coniugare le disposizioni della suddetta norma con l'indicazione delle linee guida n. 3 sopra
richiamate le operazioni di gara relative al solo controllo della documentazione amministrativa contenuta nella
busta “A” sono state svolte da un Seggio di gara monocratico istituito ad hoc costituito dal Dirigente del
Servizio Edilizia Pubblica (Servizio competente in relazione all'appalto in oggetto): Ing. Luca Leonelli;
Rilevato quindi che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche.
Visti:
- l’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici ”;

- la disposizione transitoria di cui all'art 216, comma 12, dello stesso d.lgs. n. 50/2016, che prevede che, in attesa
dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del medesimo D.Lgs. 50/2016, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
Richiamati:
- il comunicato del Presidente ANAC del 18.07.2018 ed il successivo del 09.01.2019;
- l'art. 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, che modifica l’art 1, comma 1, del d.l. n. 32/2019,
stabilisce che fino al 30 giugno 2023 non trova applicazione, fra le altre cose, l’art. 77, comma 3, del d.lgs.
50/2016 relative all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui
allart. 78, dello stesso codice dei contratti pubblici;
Visto l’art. 15 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Dato atto che la procedura in oggetto è relativa all'affidamento di un appalto di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di nominare, in base alle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, una
commissione giudicatrice composta da tre componenti interni con esperienze in materia di procedure di
affidamento di appalti pubblici di lavori rientranti nella tipologia in oggetto;
dispone
che la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto - da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95 del d.lgs. n. 50/2016 – sia così composta:

Ing. Massimo Camprini – Capo Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna (PRESIDENTE)

Arch. Carolina Cozzolino – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Edilizia Pubblica - del Comune di
Ravenna (COMMISSARIO)

Ing. Maria Cristina Dalla Casa – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Edilizia Pubblica - del
Comune di Ravenna (COMMISSARIO)
In particolare si precisa quanto segue:
1. l’Ing. Massimo Camprini – Capo Area Infrastrutture Civili viene nominato in qualità di esperto tecnico con
specifica conoscenza del settore cui si riferisce l’oggetto del contratto di cui trattasi. L’Ing. Camprini presiede
normalmente le Commissioni giudicatrici preposte all’affidamento di appalti pubblici di lavori particolarmente
complessi ed ha maturato significativa esperienza in merito;
2. l'Arch. Carolina Cozzolino – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Edilizia Pubblica viene nominata in
qualità di esperto tecnico con specifica conoscenza del settore cui si riferisce l’oggetto del contratto di cui trattasi;
3. l'Ing. Maria Cristina Dalla Casa – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Edilizia Pubblica viene nominata in
qualità di esperto tecnico con specifica conoscenza del settore cui si riferisce l’oggetto del contratto di cui trattasi.
Individua inoltre Marisa Pillandri per l’ufficio di segreteria della commissione di gara di cui sopra.
Come previsto dall'art 77 comma 9 del d.lgs 50/2016, al momento dell'accettazione dell'incarico, ai
commissari sarà richiesto di rendere specifica dichiarazione ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000
relativamente all'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del
citato 77. Mentre alla/ai segretaria/i della commissione sarà richiesta dichiarazione relativamente
all'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 6 del citato art. 77.
Si dispone infine che il presente atto, unitamente ai curricula, venga pubblicato, ai sensi dell'art 29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Ente in Amministrazione Trasparente.

IL CAPO AREA
Massimo Camprini
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CAMPRINI MASSIMO
23/07/1971
CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI - DIRIGENTI
COMUNE DI RAVENNA
Responsabile – CAPO AREA INFRASTRUTTURE CIVILI –
DIRIGENTE SERVIZIO MOBILITA’ E VIABILITA’
DIRIGENTE RESPONSABILE UFF. SICUREZZA SUL LAVORO
dal 06/07/2020 ad oggi

Numero telefonico dell'ufficio

0544482700

Fax dell'ufficio

0544482751

E-mail istituzionale

mcamprini@comune.ra.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Strutture

Altri titoli di studio e professionali

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Funzionario Tecnico presso l'Area Infrastrutture Civili - COMUNE
DI RAVENNA,
dal 17/07/2000 al 07/05/2002.
Coordinatore dell'Ufficio Segnaletica Stradale presso il Servizio
Strade dell'Area Infrastrutture Civili - COMUNE DI RAVENNA,
dal 01/09/2001 al 07/05/2002.
Quadro Aziendale titolare di Posizione Organizzativa - U.O.
Manutenzione Strade - presso il Servizio Strade dell'Area
Infrastrutture Civili - COMUNE DI RAVENNA,
dal 08/05/2002 al 15/07/2007.
Dirigente del Servizio Manutenzione Strade e Viabilità dell'Area
Infrastrutture Civili - COMUNE DI RAVENNA,
dal 16/07/2007 al 30/04/2011.
Dirigente del Servizio Strade e Viabilità dell’Area Infrastrutture
Civili - COMUNE DI RAVENNA,
dal 01/05/2011 al 25/02/2013.
Capo Area Infrastrutture Civili – Dirigente Servizio Mobilità e
Viabilità, Servizio Geologico e Protezione Civile - COMUNE DI
RAVENNA,
dal 26/02/2013 al 31/12/2016.
Capo Area Infrastrutture Civili – Dirigente Servizio Mobilità e
Viabilità - COMUNE DI RAVENNA,
dal 01/01/2017 al 05/07/2020.

Componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
(per il triennio 2020 – 2023), nominato con Decreto n. 85 del
19/02/2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dal 19/02/2020 ad oggi.
Componente del Comitato Consultivo Regionale, ai sensi dell'art.
12, comma 3, lett. b), L.R. 24 marzo 2000, n. 22, recante “Norme
in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3”,
dal 11/06/2012 ad oggi.
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Spagnolo

Livello Parlato
Fluente
Elementare

Livello Scritto
Fluente
Elementare

Capacità nell'uso delle tecnologie

Ottima dimestichezza con il PC e con il sistema operativo
Windows. Padronanza dei programmi: Word, Excel, Access,
Power Point, Open Office, Outlook, Eudora, Internet Explorer,
Autocad, Primus, Certus, ecc.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Espletamento del ruolo di Presidente di Commissione
Giudicatrice per numerose procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture, anche di rilevanza comunitaria - Comune di
Ravenna (dal 16/07/2007 ad oggi).
Componente della Commissione Giudicatrice per la gara europea
di “Affidamento unitario a contraente generale della progettazione
esecutiva e della realizzazione dei lavori denominati Hub
Portuale di Ravenna – Approfondimento canali Candiano e
Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo
terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in
attuazione del PRP vigente 2007” di importo complessivo pari ad
€ 235.000.000,00 - Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centro/Settentrionale (dal 20/04/2020 al 13/06/2020).
Espletamento, con esito positivo, della funzione di Presidente
della Commissione di Accordo Bonario relativamente
all’intervento “Approfondimento del canale Piombone 1° e 2°
lotto” - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centro/Settentrionale (dal dicembre 2016 al febbraio 2017).
Attestato di partecipazione al corso “Finanziare gli investimenti e
i servizi pubblici con capitali privati”, organizzato da SDA Bocconi
School of Management - Università L. Bocconi - Milano (dal
12/02/2019 al 04/04/2019).
Attestato di partecipazione al corso “RUP/Project Manager”
nell’ambito del “Piano nazionale di formazione in materia di
appalti pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle
stazioni appaltanti”, con conseguimento di “adeguata
competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso
la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di
Project Management” ai sensi delle linee guida n. 3 di ANAC;
organizzato da ITACA Ist. per l’Innovazione e Trasparenza degli
Appalti e la Compatibilità Ambientale e SNA Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (dal 30/01/2019 al 13/02/2019).
Attestato di partecipazione al corso di specializzazione in appalti e
contratti pubblici “Codice dei contratti pubblici” Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e relativi provvedimenti attuativi”, organizzato
da Maggioli formazione (da aprile 2017 a maggio 2017).

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il Codice
dell’Amministrazione Digitale”, organizzato da CIRSFID,
Università di Bologna e Comune di Ravenna (13/12/2016).
Attestato di partecipazione al corso di formazione “Ingegneria
strutturale applicata: Sicurezza sismica per ponti e viadotti”,
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di FC
(22/05/2015).
Attestato di partecipazione al corso di formazione “La leadership
per una moderna pubblica amministrazione”, organizzato da
EmmeDelta Group e Comune di Ravenna (da settembre 2010 a
novembre 2010).
Attestato di partecipazione al seminario formativo “Nuove norme
sull’azione amministrativa (legge 241/1990 modificata dalle leggi
15 e 80 del 2005)”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(19/01/2007).
Attestato di partecipazione al corso “La gestione delle
manutenzioni e il Global Service negli Enti pubblici”, organizzato
da SDA Bocconi School of Management - Università L. Bocconi Milano (26/05/2006).
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale
“L’applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 - Applicazione dell’Eurocodice 8
nella progettazione strutturale con il metodo degli stati limite”,
organizzato dall’Istituto Scuola Provinciale Edili - CTP Ravenna e
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna (10/05/2004).
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento
professionale “Calcolo agli stati limite strutture in C.A. e C.A.P.”,
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara e
Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Ferrara
(24/06/2002).
Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento “La
costruzione e la tutela delle strade e della segnaletica stradale”,
organizzato da CISEL Rimini (22/11/2001).
Attestato di frequenza al corso per “Coordinatore per la
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ex D.Lgs.
n. 494/96)”, organizzato dalla Scuola Provinciale Edili CTP
Ravenna (066/12/2000).
Ulteriori corsi di formazione, aggiornamenti professionali e
seminari in merito ai ruoli ricoperti.

Retribuzione Lorda
Tipologia Retribuzione Lorda

Importi

Stipendio Tabellare

45.261,00

Posizione parte fissa

34.163,00

Posizione parte variabile
Retribuzione di risultato
Altro (*)
Totale Annuo Lordo
Note
(*) Ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

13.100,00
317,00
92.841,00

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DALLA CASA MARIA CRISTINA

Indirizzo
Telefono
E-mail

0544-482631
mcdallacasa@comune.ra.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 01-09-2018– ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 01-12-2003– 01-09-2018)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Dalla Casa Maria Cristina ]

Comune di Ravenna
LL.PP. – Servizio Edilizia Pubblica - U.O. Edilizia Scolastica e Impianti Sportivi
Istruttore Direttivo Tecnico
Progettazione, D.L., C.S.P., interventi di edilizia scolastica e sportiva

Comune di Ravenna
LL.PP. – Servizio Ambiente – Ufficio Verde urbano/Tutela Ambientale
Istruttore Direttivo Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

Tutela Ambientale:
Istruttoria procedure di carattere ambientale: A.U.A., Autorizzazioni allo scarico;
Redazione di atti normativi a valenza ambientale: ordinanze, diffide, determine, delibere;
Rapporti con utenza e Enti (arpae-SAC, arpae-ST);
Coordinamento fasi di emergenza ambientali sul territorio con Enti esterni (arpaeST _ R.E.R., Protezione Civile, AUSL, ecc.);
Partecipazione a tavoli a valenza tecnica tra Enti (Comune di Ravenna, arpaeSAC, arpae - ST, Atersir, Confindustria) e Conferenze di Servizi inerenti la
tematica matrice acque dell’area sensibile del Porto di Ravenna, nell’ambito di
PUA, POC.
Acque:
Monitoraggio e controllo acque balneazione in sinergia con arpae e AUSL.
Disinfestazione:
Gestione contratto di servizio con la Società Azimut S.p.A. per la disinfestazione
sul territorio comunale;
Coordinamento fasi di emergenza sanitaria sul territorio con Enti esterni (AUSLDipartimento Sanità Pubblica, R.E.R.) in casi di epidemie da insetti vettori (es.
Chikungunya - emergenza 2007, Dengue, West-Nile, virus Zika);
Componente gruppo provinciale coordinato da AUSL-Dipartimento Sanità
Pubblica ai fini dell’applicazione sul territorio del Protocollo Regionale annuale.
Rifiuti:
Gestione contratto di servizio con la Società Hera S.p.A. per la raccolta e
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Ravenna e Fondo
ATERSIR interventi extra- contratto);
Referente SISTRI per Comune di Ravenna nei rapporti con Ministero Ambiente;
Rapporti con utenza e Enti (arpae-ST, Capitaneria di Porto, ecc.);
Verde Urbano:
Progettazione, D.L., C.S.P., interventi in aree verdi nell’ambito della
programmazione triennale ed annuale LL.PP.;
Gestione del contratto di servizio con la Società Azimut S.p.A. per la
manutenzione ordinaria del verde urbano nel Comune di Ravenna;

• Date (da 01-07-2002– 30-11-2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comune di Cervia
LL.PP. – Servizio Progettazione
Istruttore Direttivo Tecnico – Incarico di alta specializzazione (capo servizio)

• Principali mansioni e responsabilità
R.U.P. per attività di progettazione LL.PP.;
Sviluppo di progetti speciali e relativi piani economico-gestionali per l’accesso a
specifici canali di finanziamento;
Coordinamento attività di rilevazione strumentale di campagna ed attività grafica;
Gestione attività di implementazione SIT di Settore, modelli matematici ed
applicativi;
Gestione attività di verifiche tecniche ai fini della salvaguardia alla pubblica
incolumità
• Date (da 03-07-2000 - 30-06-2002)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Dalla Casa Maria Cristina ]

Comune di Cervia
LL.PP. – Centro Tecnico Operativo – Magazzino Comunale
Istruttore Direttivo Tecnico - Capo Unità Operativa

• Principali mansioni e responsabilità
Coordinamento squadre per interventi sul territorio con mezzi pesanti e macchine
movimento terra;
Gestione autoparco comunale;
Coordinamento interventi officina e laboratori interni al C.T.O.;
Gestione gare annuali per forniture e prestazione di servizi inerenti alle attività del
C.T.O.;
Gestione distributore carburanti interno al C.T.O. e sperimentazione di carburante
eco-compatibile (Biodiesel);
Gestione vestiario dipendenti;
Coordinamento squadre in emergenza per calamità naturali sul territorio
comunale;
Mansioni di capo turno reperibilità con coordinamento squadre operative per
interventi sul territorio comunale in ambito ambientale;
Gestione Depositeria Comunale;

• Date (da 03-04-1197 - 01-06-2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Attività libero professionista
Studio Tecnico
Libero Professionista

• Principali mansioni e responsabilità
Incarichi di progettazione, D.L., C.S.P., C.S.E. per opere pubbliche e committenza
privata;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Laurea Ingegneria Civile – Sez. Edile c/o Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria
Iscrizione Ordine Ingegneri di Ravenna n. 1077

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Italiana ]
[ Inglese, Francese, Spagnolo]
[buono]
[buono]
[buono]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Word
Excel
Access
Autocad
Primus
Certus

PATENTE O PATENTI

Ravenna, lì 23-06-2021
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