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Nuraxi Figus, 28/07/2017       PROT.  GE0377/2017 
 
 
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice procedura aperta “Adeguamento mediante revamping 

del sistema di controllo dell’impianto torbide” 
 C.I.G: 7116164C4B - CPV: 51230000-3 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
DATO ATTO CHE con autorizzazione a contrattare n. 04/17 del 20/06/2017 si è disposto di 
provvedere all’espletamento della gara per l’affidamento dell’adeguamento mediante revamping del 
sistema di controllo dell’impianto torbide, con procedura aperta ai sensi del combinato disposto 
dagli artt. 60 e 123 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO CHE la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, come previsto negli atti di gara, la 
valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita; 
 
DATO ATTO CHE essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 
del 27/07/2017, è possibile procedere alla nomina dei commissari, in recepimento dell’art. 77, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
 
CONSIDERATO che, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno della 
Carbosulcis S.p.A, tra gli impiegati direttivi idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto o aventi profonda conoscenza dell’impianto 
in quanto gestori; 
 
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra gli impiegati direttivi della 
Carbosulcis S.p.A, qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 
 

1. Presidente: Dott. Ing. Stefano Farenzena, quadro aziendale, responsabile dell’intera area 
inerente i lavori minerari in sottosuolo, profondo conoscitore dell’impianto nonché capo 
dell’area di appartenenza dell’impianto stesso;  
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2. Commissario: Dott. Ing. Alessandro Lippi, quadro aziendale, responsabile dell’intera area 
inerente gli impianti di superficie, profondo conoscitore dell’impianto nonché ex capo 
dell’area di appartenenza dell’impianto stesso; 
 

3. Commissario: Dott. Ing. Cristiano Mascia, ingegnere Elettronico, responsabile della 
Manutenzione Elettrica e gestore degli interventi manutentivi / automazione dell’impianto 
stesso;   

DATO ATTO CHE i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
  

DISPONE  per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:  1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dell’adeguamento 
mediante revamping del sistema di controllo dell’impianto torbide;  2. di individuare come segue i membri della Commissione:  - Presidente: Dott. Ing. Stefano Farenzena; 
- Commissario: Dott. Ing. Alessandro Lippi; 
- Commissario: Dott. Ing. Cristiano Mascia.  3. di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n. 3 membri della Commissione 
giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;   
          
 
         Dott. Ing. Antonio Martini (*)    ALLEGATI   
CV FARENZENA STEFANO CV LIPPI ALESSANDRO CV MASCIA CRISTIANO  
 (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale) 


