
Oggetto: Appalto pubblico per la scelta di un soggetto a cui affidare il servizio di fund raising a 
favore della Fondazione Rossini Opera Festival , per il periodo dal 01.06.2018 e fino al 30.11.2019. 
Importo totale . 63.000,00 oltre I.V.A. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA  

  
DETERMINAZIONE N.08 DEL 10/05/2018    

il Direttore Generale  

Premesso che:  

con determinazione dirigenziale n.6 del 13.04.2018, è stato disposto l avvio della procedura aperta, ai sensi 
dell art. 36, comma 9 ed art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell art. 9 del Regolamento per 
l acquisizione di beni e servizi della Fondazione Rossini Opera Festival in quanto compatibile, finalizzata a 
selezionare l offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

Ai sensi dell art.77 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nei casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;  

Ai sensi dell art.77 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii la commissione deve essere composta da un 
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;   

Preso atto che l art.216, comma 12, del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii dispone che: fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice 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. ;  

Visto l art.8, comma 1, del Regolamento per l acquisizione dei beni e servizi della Fondazione Rossini Opera 
Festival, che stabilisce che, La Commissione di gara, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell offerta 
economicamente più vantaggiosa, è composta da esperti nello specifico settore a cui si riferisce l oggetto 
del contratto;  

Visto l art.8, comma 3, del Regolamento per l acquisizione dei beni e servizi della Fondazione Rossini Opera 
Festival, è demandata al Direttore Generale o al Dirigente/Responsabile competente per materia, la nomina 
della Commissione di Gara e la Presidenza della stessa;  

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita alle ore 13:00 del giorno 
09.05.2018;  

Visto che sono giunte in tempo utile le seguenti n. 2 buste chiuse e sigillate: 

Ditta Capitale Cultura S.a.s. di Antonio Scuderi - Prot. n. 622 del 08/05/2018 ore 10.00; 
Ditta Antonio Bernardo Srls -  Prot. n. 623 del 08/05/2018 ore 10.05; 

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, attribuendo 
la Presidenza della Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto all Ing.Cristian Della Chiara 
Relazioni istituzionali e Marketing  e commissari esperti nell ambito della procedura di gara suddetta i 
seguenti soggetti:   

Commissario:   Dott. Giacomo Mariotti  Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione 
Commissario:   Rag. Loris Ugolini Responsabile Contabilità, Economato e Servizi informatici  

Di individuare quale Segretario verbalizzante la sottoscritta Dott.ssa Lorella Megani  Direttore Generale.  

Dato atto che contestualmente alla sottoscrizione del verbale di apertura delle buste nella prima seduta 
pubblica di gara, il Presidente dichiara, ai sensi dell art. 47, del D.P.R. 445/2000, la condizione in ordine alle 



cause di incompatibilità e di astensione di cui all art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Riconosciuto che: ai sensi dell art. 29 comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, si provvederà alla 
pubblicazione del presente provvedimento in questione nonché dei curriculum dei componenti la 
Commissione Giudicatrice sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Fondazione 
Rossini Opera Festival;  

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa esposte, da intendersi qui richiamate: 

di nominare e costituire, come sotto indicato, la Commissione Giudicatrice per l affidamento del servizio di 
Fund raising:  

Presidente:       Ing. Cristian Della Chiara Relazioni istituzionali e Marketing;  
Commissario:   Dott. Giacomo Mariotti  Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione 
Commissario:   Rag. Loris Ugolini Responsabile Contabilità, Economato e Servizi informatici 

Di individuare quale Segretario verbalizzante la sottoscritta Dott.ssa Lorella Megani  Direttore Generale. 

Di dare atto che copia della presente determinazione dirigenziale, conseguita l esecutività, verrà trasmessa 
alla Commissione Giudicatrice di gara il cui insediamento è fissato per le ore 10:00 del giorno 11/05/2018;   

Di dare atto che nella prima seduta di gara, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di apertura delle 
buste il Presidente dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la condizioni in ordine alle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 Di dare atto che il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Lorella Megani; 

Di dare atto altresì che ai sensi dell art. 29, comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, si provvederà alla 
pubblicazione del presente atto, nonché dei curriculum di tutti i componenti la Commissione Giudicatrice, 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Fondazione Rossini Opera Festival;   

Di dare atto che la presente determinazione, non comporta impegno di spesa ed è immediatamente 
esecutiva con l apposizione della firma da parte del sottoscritto Direttore Generale che ne attesta la 
regolarità tecnica.   

Pesaro, 10/05/2018 

Il Direttore Generale 
   Lorella Megani 


