
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    984    DEL     13/12/2022 

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  CONGIUNTO  DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI  LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  DELL'EX  BOWLING  NEL  NUOVO  PALAZZETTO 
DELLO SPORT DI CATTOLICA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2021 la quale 
ha approvato il  Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024 che alla  voce 8 dell’elenco 
annuale  20221  prevede  l’opera  di  “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA”;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  10.03.2022  di 
approvazione del progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA NELL’EX BOWLING”;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente del Settore 5 n. 788 del 11.10.2022 con 
la quale è stato deciso:

- di procedere all'”Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione 
dei lavori di riqualificazione dell’ex bowling nel nuovo Palazzetto dello Sport di Cattolica” 
per  l'importo  lordo  di  €.  2.180.829,73=  (di  cui  €.  2.094.877,62=  a  base  di  gara,  €.  
26.819,91=  quali  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €.  59.132,30=  per 
progettazione  esecutiva)  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
per l'Amministrazione individuata sulla base dei soli criteri qualitativi (costo fisso), ai sensi  
dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  di  demandare  all'Ufficio  Appalti  e  Contratti  l'espletamento  della  suddetta  procedura 
aperta, la quale in ottemperanza all'art. 40, comma 2 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e  
ss.ii., espleterà la medesima procedura mediante l'utilizzo della piattaforma SATER, messa a 
disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei  mercati telematici della 
Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 788/2022 venivano approvati 
il bando di  gara e il disciplinare di gara e suoi allegati;

CONSIDERATO  che  il  criterio  di  valutazione  utilizzato  è  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s..m.i. 
che prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di  
membri; 

ACCERTATO che  la  nomina  della  Commissione  di  gara  deve  avvenire,  ai  sensi 
dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte e che, entro il suddetto termine (12.12.2022 ore 12,00) sono 
pervenute n. 2 (due) offerte dai seguenti operatori economici:

1) Consorzio “CONS. COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Forlì – C.F. e 
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P.I.: 00140990409 – Reg. di Sistema SATER: PI333453-22;

2) Consorzio “C.O.I.R.”, con sede in Cesena – C.F. e P.I.: 01615190400 – Reg. di Sistema 
SATER: PI333682-22;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della 
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

RILEVATO che la complessità della specifica procedura di gara determina, anche 
sotto il profilo del necessario apporto di una pluralità di competenze, una oggettiva e 
comprovata  esigenza  di  individuare  esperti  di  provata  e  significativa  esperienza 
professionale  nella  materia  oggetto  della  gara,  tenuto  conto  altresì  della  rilevanza 
economica dell’appalto; 

STABILITO,  pertanto,  di  procedere  alla  costituzione  di  una  Commissione 
Giudicatrice  a  composizione  mista,  in  numero  di  tre  unità,  con  individuazione  di  un 
commissario  esterno,  di  provata  e  significativa  esperienza  professionale  nella  materia 
oggetto  di  gara,  in  grado  di  svolgere  l'incarico  con  adeguate  competenze  tecniche 
specifiche;

ACQUISITA  informalmente  la  disponibilità  dell’Ing.  Stefano  Ricci,  Responsabile 
Tecnico della Società “ASPES S.P.A.” e conseguita l’autorizzazione rilasciata dalla medesima 
Società e recepita dal Comune di Cattolica in data 24.11.2022, prot. 46190, depositata agli  
atti d’ufficio;

RICHIAMATO  il  curriculum,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, del suddetto membro esterno, dal quale si evince la comprovata ed elevata 
professionalità e adeguata competenza tecnica specifica;

CONSIDERATO che le  funzioni di  Presidente della  Commissione di  Gara e del 
terzo Commissario saranno, invece, attribuite rispettivamente a due dipendenti del Comune 
di Cattolica, Dott.ssa Claudia M. Rufer, attuale  Dirigente del Settore 1 e Geom. Fabio  
Rossini,  Tecnico  del  Settore  5,  anch'essi  dotati  di  provata  e  significativa  esperienza 
professionale  nella  materia  oggetto  di  gara,  i  cui  curriculum  sono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO,  pertanto,  che  le  persone  individuate  per  costituire  la  commissione, 
considerata  la  competenza  nelle  materie  oggetto  dell'affidamento  e  la  disponibilità 
presentata, sono le seguenti:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer – Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica – Presidente;

- Ing. Stefano Ricci – Responsabile Tecnico della Società “ASPES S.P.A.” – Componente;

- Geom. Fabio Rossini – Tecnico del Settore 5 del Comune di Cattolica – Componente.

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Cinzia Ricci, Istruttore Direttivo dell'Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune di Cattolica; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77 
del D.Lgs. n. 50/2016, rese da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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RITENUTO che il Presidente della Commissione suddetta e il Commissario Fabio 
Rossini, essendo dipendenti del Comune di Cattolica, non percepiranno alcun compenso,  
mentre al commissario esterno Ing. Stefano Ricci, in assenza di disposizioni regolamentari e in  
analogia con quanto applicato per procedure analoghe per oggetto o valore del contratto, si è ritenuto di 
applicare un compenso che sarà quantificato per le effettive ore delle varie sedute tecniche e 
comunque fino ad un massimo omnicomprensivo di €. 500,00=, che troverà copertura sul  
capitolo  di  spesa  n.  9338001  “Manutenzione  straordinaria  impianti  sportivi”,  il  quale 
presenta  la  necessaria  disponibilità  e  che  sarà  contabilizzato  in  sede  di  aggiudicazione 
definitiva;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della 
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2)  di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., la Commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta di cui all'art. 60 
comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., portante l’”Affidamento congiunto della 
progettazione  esecutiva  e  della  esecuzione  dei  lavori  di  riqualificazione  dell’ex 
bowling  nel  nuovo  Palazzetto  dello  Sport  di  Cattolica”,  che  sarà  composta  dai 
seguenti membri:

-  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  -  Dirigente  Settore  1  del  Comune  di  Cattolica  – 
Presidente;

-  Ing.  Stefano  Ricci  –  Responsabile  Tecnico  della  Società  “ASPES  S.P.A.”  – 
Componente;

-  Geom.  Fabio  Rossini  –  Tecnico  del  Settore  5  del  Comune  di  Cattolica  – 
Componente;

-  Dott.ssa  Cinzia  Ricci  -  Istruttore  Direttivo  dell'Ufficio  Lavori  Pubblici  del 
Comune di Cattolica - Segretario verbalizzante; 

3)  di dare atto che l'apertura delle offerte avverrà sulla piattaforma telematica SATER 
messa a disposizione da INTERCENTER alle ore 9.00 del 13.12.2022;
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4)  di  pubblicare,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1 del  D.Lgs.  n.  50/2016 il  presente  
provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune 
di Cattolica;

5)  di stabilire che al Presidente della Commissione ed al Commissario Fabio Rossini 
non spetterà alcun compenso, in quanto dipendenti del Comune di Cattolica; 

6)  di stabilire, altresì, che al commissario esterno si applicherà un compenso che sarà 
quantificato per le effettive ore delle varie sedute tecniche e comunque fino ad un 
massimo omnicomprensivo di  €.  500,00=,  che troverà  copertura  sul  capitolo di 
spesa n. 9338001 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi”, il quale presenta 
la  necessaria  disponibilità  e  che  sarà  contabilizzato  in  sede  di  aggiudicazione 
definitiva;

7)  di dare, altresì atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del 
Codice è il Dott. Baldino Gaddi - Dirigente Settore 5 del Comune di Cattolica; 

8)  di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  13/12/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CURRICULUM VITAE’

I INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RUFER CLAUDIA MARISEL

Data di nascita 25/12/1963

Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione COMUNE DI CATTOLICA

Incarico attuale Dirigente - SETTORE 4: TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE,
FARMACIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PARCOMETRI E
AUTOMEZZI

Numero telefonico
0541966566dell’ufficio

Fax dell’ufficio 0541966793

E-mail istituzionale claudiar@cattolica.net

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN SOCIOLOGIA CONSEGUITA PRESSO
UNIVERSITA’ Dl URBINO CON PUNTEGGIO 110/110 E LODE

Altri titoli di studio e
professionali -

- Diploma conseguito, presso “Escuela Nacional Norma!
Superior Bachiller de Rio Cuarto” Argentina; - Terzo annodi
corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso
Universidad Nacional de Rio Cuarto. - Diploma in “Tecnico
in comunicazione audiovisiva” rilasciato dalla Regione

_______________________

Emilia-Romagna. IEsperienze professionali
(incarichi ricoperti) - -1991 AGIAP SRL Impiego tempo md. Gest.Afflssioni,

Pubbilcità,Tosap Com. Cattolica -1992 GAPPA SRL
Impiego tempo i. Gest.Affissioni, Pubblicità,Tosap Com.
Cattolica -1995 AGIAP SRL Impiego tempo in Resp. Area
Emilia-Romagna gest. concessione risc. e ecc. tributi
comunali -1996 GESTOR INFORMATICA SRL Impiego
tempo md. Resp. Area Pcia. Rimini e Reg. Marche,
Abruzzo e Lazio gest. conc. risc. e acc. dei tributi comunali
e rilevazioni generali territorio a flni tributari -1999-2001
COM. Dl CATTOLICA Incarico alta specializzazione Settore
Entrate-Tributi -2001-2012 COM. DI CATTOLICA Dirigente
a tempo md. nei settori: Entrate-Tributi, Patrimonio,
Demanio Marittimo, Sport, Cont. Tributario, Sew.
Demografici, Serv. Finanziari (Bilancio, Economato, Tributi),
Contratti, Gest. Amm. Uff. Legale, Gest. Economica del
Personale, Polizia Municipale, Turismo, Consiglio
Comunale, Farmacie, Segr. e Affari Generali, Personale e
Org., Segreteria del Sindaco -2006-2009 Vice-Segretario
Generale - COMUNE Dl CATTOLICA

i



CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche
Lingua I Livello Parlato I Livello Scritto

Spagnolo Madrelingua Madrelingua
Inglese I Scolastico I Fluente I
Francese Scolastico i Scolastico I
Portoghese Scolastico Scolastico I

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Conoscenza e utilizzo quotidiano di tutti gli ambienti

Microsoft, Word, Excel e procedure informatizzazione

_____________________

digitale. Grafica informatica.
Altro (partecipazione a

- -Partecipazione a corsi, seminari, conferenze, organizzaticonvegni e seminari,
pubblicazioni, sia da istituzioni pubbliche (Anci, Ministero, Ifel, Regione,

collaborazione a riviste, Provincia) che privati (Anutel, Maggioli, ecc), riferiti

ecc., ed ogni altra principalmente a materie tributarie e finanziarie.

informazione che il -Partecipazione commissioni concorso sia del Comune di

dirigente ritiene di dover Cattolica che di altra pubblica amministrazione. -Delega di

pubblicare) adempimenti istruttori a pubblico funzionario conferita da
Sostituto Procuratore Corte dei Conti neI 2007. -Encomio
conferito dal Commissario Straordinario del Comune di
Cattolica nel 2011. -Referente presso il Ministero
dell’Economia Gruppo Sperimentale Armonizzazione dei
Bilanci.

2
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 Stefano Ricci 
 

  

 Via mameli 15 – 61121 Pesaro (PU)   

 0721 372411   

 

 

 

Sesso M | Data di nascita 09/08/1962 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

  

Dal 01/07/2007 AD OGGI RESPONSABILE TECNICO presso ASPES SPA  
ASPES SPA via mameli 15 – Pesaro 

Dirigente del Servizio Tecnico Aziendale e Responsabile servizio impianti termici 

 

Dal 01/10/2005 AL 01/07/2007 RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE RETI PRESSO MARCHE 
MULTISERVIZI (società gruppo HERA)  
Marche Multiservizi via  via Canonici 133 – Pesaro 

Responsabile servizio manutenzione reti acqua , gas e fognature  nei comuni della provincia di 
Pesaro-Urbino. 

 

 

Dal 01/07/1992 AL 01/10/2005 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PRESSO AMGA /ASPES PESARO.
Responsabile ufficio tecnico dell’azienda che gestiva le reti acqua , gas e fognature  in 12 comuni 
della provincia di Pesaro-Urbino. 

▪  

Dal 01/02/1990 AL 01/07/1992 LIBERO PROFESSIONISTA.
Da libero professionista , collaborando anche con un grosso studio dell’interland Riminese si sono 
svolte le seguenti attività: 

▪   Progettazione coordinata di opere infrastrutturali di primaria importanza (viadotti autostradali, 
gallerie e sistemi di drenaggio) autostrade e ferrovie.  

 

Dal 01/02/1992 AD OGGI LIBERO PROFESSIONISTA IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE..
  

▪  Progettazione e direzione lavori della realizzazione del forno crematorio citta di Fano per Adriacom 
Cremazioni srl. 
▪ Esecuzione di collaudi di opere pubbliche o cofinanziate dala pubblica amministrazione. 
▪  
▪  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

Dal 01/07/1992 ad oggi  

Q.E.Q.  7 
 
FORMAZIONE CONTINUA SU NORMATIVA LAVORI PUBBLICI 
E ISO 9000 (1)  
L’evoluzione della carriera  professionale e le responsabilità gestite ha inevitabilmente comportato il 
continuo aggiornamento professionale sia in materia di Lavori Pubblici che di normative tecniche 
specifiche quali urbanistica, strutturale e impiantistica.  

I continui corsi e aggiornamenti non vengono di conseguenza dettagliati , vengono solo indicate le 
ulteriori specializzazioni conseguite parallelamente a tale sistematico  

 
 

Dal 01/02/2001 AL 05/11/2005 Responsabile e referente tecnico del progetto europeo WAMARIBAS per il sito 
italiano della città di Pesaro. ( http://www.spswamaribas.com/progetto.asp) 
 

Dal 01/02/1998 AL 01/02/2003 Abilitazione alle visite ispettive di IIa parte per la ISO  9000 (1) mediante 
Associazione alla AICQ-SINCEV

       Dal 01/09/2001 al 31/11/2001 

DUE DILIGENCE WATER SUPPLY Stadwerke Dussendorf (2001) 
Dal 01/09/2001 al 31/11/2001 

DILIGENCE città di Massa Carrara reti gas-acqua (2001) 
Dal 01/09/1995 

Abilitazione alla dirigenza presso Ente di Diritto Pubblico (1995) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 B2 B1 B1 
  

Inglese  A2 A1 A1 A1 A1 
  

 

 ▪  
 
 ▪  
 ▪  

Progetti 
Seminari 

 

WAMARIBAS  ( http://www.spswamaribas.com/progetto.asp ) , Massa Carrara , Dussendorf. 
Seminari nelle citta di Caltanisetta e Sassari 

 
  

  



ROSSINI FABIO
nato a Pesaro il 30.12.1961

CURRICULUM  VITAE

Titolo di studio

1980 Conseguito diploma da Geometra presso l'Istituto Tecnico “O.Belluzzi” di Rimini

Esperienze professionali

1980 Mesi di Novembre-Dicembre assunzione a tempo determinato presso il Comune di 
Cattolica con le funzioni di Istruttore Tecnico Geometra cat. C

1984 A seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, assunzione a tempo indeterminato presso 
il Comune di Cattolica con le funzioni di Istruttore Tecnico Geometra cat. C a decorrere dal
16.03.1984

2002 A seguito di concorso interno per progressione verticale, inquadrato alla Cat. D3 ai sensi del 
CCNL-EE.LL. del 31.03.1999 a decorrere dal 30.12.2002

2020 Attualmente svolge le funzioni di “Funzionario Tecnico” presso il settore 5 del Comune di 
Cattolica , occupandosi principalmente di Progettazione e Direzione Lavori di OO.PP. 

Email istituzionale : rossinifabio@cattolica.net

Buona conoscenza della lingua inglese

Ottima conoscenza informatica degli applicativi ad uso ufficio, in particolare applicativi di disegno 
Tecnico e Contabilità lavori

Cattolica  21.04.2020

      In Fede
 Fabio Rossini

mailto:rossinifabio@cattolica.net


DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E
DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 77. COMMA 9 DEL D.LGS. N.

50/2016

La sottoscritta Claudia IVIarisel Rufer, nata a Generai Deheza (Argentina) il 25
dicembre 1963, ai fini dell'assunzione dell'incarico quale Presidente della
Commissione Giudicatrice nell'ambito della procedura aperta indetta ai sensi
dell'art. 60, comma l del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'"Affìdamento
congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di
riqualificazione dell'ex bowling nel nuovo Palazzetto dello Sport di Cattolica" -
CIG: 9437799E1A-CUP: G63B20000130001
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;
3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art.
42delD.Lgs.n.50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la
pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Cattolica, 12.12.2022
L^-Qt:€HIARAN



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E
DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 9 DEL D.LGS. N.

50/2016

Il sottoscritto Fabio Rossini, nato a Pesare il 30 dicembre 1961, ai fini
dell'assunzione dell'incarico quale Componente della Commissione Giudicatrice
nell'ambito della procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60, comma l del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'"Affìdamento congiunto della progettazione
esecutiva e della esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex bowling nel
nuovo Palazzetto dello Sport di Cattolica" - CIG: 9437799E1A - CUP:
G63B20000130001;
ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;
3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art.
42delD.Lgs.n.50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affìdamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la
pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Cattolica, 12.12.2022
IL DICfflARANTE
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DICHIARAZTONE DI ASSENZA DI CAUSE DI TNCOMPATIBILITA' E
DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 9 DEL D.LGS, N.

50/2016

Il sottoscritto Stefano Ricci, nato a Pesaro (PU) il 09.08.1962, ai fini
dell'assunzione dell'incarico quale Componente della Commissione Giudicatrice
nell'ambito della procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60, comma l del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per l'"Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e
della esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex bowling nel nuovo
Palazzetto dello Sport di Cattolica" - CIG: 9437799E1A - CUP:
G63B20000130001;
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;
3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42
delD.Lgs.n.50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per l'affidamento
di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la pubblicazione
della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella sezione
'Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.f.C.

Cattolica, 12.12.2022
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