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DETERMINA N. 15/2021 

Fidenza lì 19.05.2021  

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI “LAVORI DI 
MANUTENZIONE E COSTRUZIONE RETI, ALLACCIAMENTI, INFRASTRUTTURE VARIE DEL SERVIZIO 
ACQUEDOTTISTICO ANNI 2021 – 2025” - CUP J27H21000530005 - CIG 8664769992 

 

Il sottoscritto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di EmiliAmbiente S.p.A. 

Premesso che 

 In data 25.02.2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente è stato 
approvato il progetto definitivo denominato “Manutenzione e costruzione reti, allacciamenti, 
infrastrutture varie del servizio acquedottistico anni 2021 – 2025” ed è stato altresì dato 
mandato al Presidente di bandire la relativa gara d’appalto; 

 In data 25.03.2021 con Determina n.10/2021 a firma del sottoscritto, è stata indetta apposita 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 (e s.m.i.) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 In data 18.05.2021, essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte prescritto dal 
bando di gara, il Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente, richiamato l’art. 23 del 
Regolamento di EmiliAmbiente per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture rubricato 
“Commissione giudicatrice”, ha deliberato: 

o  di conferire l’incarico di svolgere la funzione di “Commissione giudicatrice” alla Società 
CAP Holding S.p.A.; 

o di individuare nell’Ing. Andrea Lanuzza, nel Dott. Tommaso Bertani e nell’Ing. Ilaria Longo 
(tutti dipendenti di CAP Holding S.p.A.) i membri della commissione; 

o di dare mandato al sottoscritto di formalizzare la nomina mediante l’assunzione del 
presente atto acquisendo contestualmente dai commissari incaricati l’accettazione del 
medesimo e l’attestazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o astensione 

Sulla base di quanto sopra premesso, richiamato l’art. 21 del sopraccitato Regolamento rubricato 
“Commissione giudicatrice”, con il presente atto 
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- di conferire formale incarico di “componente della commissione giudicatrice” della gara in epigrafe 
all’Ing. Andrea Lanuzza, al Dott. Tommaso Bertani e all’Ing. Ilaria Longo tutti funzionari di CAP Holding 
S.p.A., i quali, come richiede la normativa: 

  nessuna funzione o incarico tecnico o amministrativo hanno svolto o svolgeranno 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

 posseggono tutti approfondite conoscenze teoriche e pratiche e una pluriennale 
esperienza nella gestione del servizio idrico integrato; 

 
- di comunicare la presente agli interessati acquisendo contestualmente dai commissari incaricati 
l’attestazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o astensione. 
 

Il Presidente e Legale Rappresentante di Emiliambiente 

f.to Dott. Adriano Fava 

Data di pubblicazione: 26.05.2021 

 
I sottoscritti sottoscrivono la presente in segno di accettazione dell’incarico e allegano “dichiarazione 
assenza di cause di incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016. 
 

MILANO lì 26.05.2021 

Ing. Andrea Lanuzza                  Dott. Tommaso Bertani  

   (Presidente)                            (Commissario) 

F.TO         F.TO 

    

Ing. Ilaria Longo        

 (Commissario)       

F.TO 

Data di pubblicazione: 27.05.2021   

    


