
 

ATTO
N.  310  DEL  05/10/2021

OGGETTO

SUA:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA 
GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, DENOMINATO PALAENZA, SITO IN VIA 
PIAVE  N.  5  A  SANT'ILARIO  D'ENZA,  DAL  01/11/2021  AL  31/08/2025.  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 6 ottobre 2021

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017, è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice“, aggiornato alle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 56/2017;

il Comune di Sant'Ilario d'Enza ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 22/03/2021 la relativa convenzione con la Provincia;

il suddetto Comune ha trasmesso la determina a contrarre n. 186 del 24 giugno 2021, con 
la  quale  ha  richiesto  alla  Provincia  di  svolgere  il  ruolo  di  SUA per  la  gara  relativa  
all'affidamento  in  concessione  della  gestione  del  palazzetto  dello  sport,  denominato 
Palaenza, sito in via Piave n. 5 a Sant’Ilario d’Enza, dal 01/11/2021 al 31/08/2025, da 
affidare  tramite  procedura  aperta,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
degli  artt.  60,  164  e  95  del  Codice,  per  un  valore  massimo  stimato,  comprensivo 
dell'eventuale opzione di proroga per 6 mesi, di € 329.333,33 (IVA esclusa), tenuto conto 
che  il  Comune  in  parola,  ai  fini  dell'equilibrio  economico-finanziario,  riconoscerà  al 
concessionario  un  corrispettivo  annuo  di  €  35.000,00  (IVA esclusa),  al  quale  verrà 
applicato il ribasso offerto in sede di gara;

con propria determinazione 29 luglio 2021, n. 592 è stato disposto di svolgere il ruolo di 
Stazione Unica Appaltante per la gara in argomento (CIG: 8851661DB9), da espletare 
utilizzando la piattaforma telematica regionale SATER;

il bando di gara (prot. 21177/86/2021 del 03/08/2021) è stato pubblicato ai sensi di legge 
ed è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 6 
settembre 2021, alle ore 12.00;

alla scadenza di cui sopra risulta collocata su Sater n. 1 offerta, da parte del seguente 
operatore economico:

Operatore economico C.F.
P.IVA

UISP COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO 
EMILIA APS

91016170358
01339790352
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Atteso che occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
del  decreto del  Presidente della Provincia n.  93 del  2 aprile  2019,  della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione dell'unica offerta dal 
punto di vista tecnico ed economico;

Preso atto che:
il  Comune di Sant'Ilario d'Enza, quale Amministrazione committente, ai  sensi dell'art.  5 
della Convenzione di SUA sopra menzionata, ha indicato i tre nominativi dei componenti la 
commissione giudicatrice, nelle persone di:
-  dott.  Massimo  Catelli,  dipendente  del  Comune  di  Montecchio  Emilia,  in  qualità  di 
Presidente;
- dott. Mauro Barilli, dipendente del Comune di Campegine;
- dott.ssa Daniela Casoli, dipendente del Comune di Bibbiano;

Viste:
l'autorizzazione  relativa  al  dott.  Catelli,  rilasciata  dal  Comune  di  Montecchio  Emilia  e 
pervenuta in data 01/10/2021 tramite Pec, agli atti della Provincia con prot. 26800;

l'autorizzazione relativa al dott. Barilli, rilasciata dal Comune di Campegine e pervenuta in 
data 30/09/2021 tramite Pec, agli atti della Provincia con prot. 26668;

l'autorizzazione relativa alla dott.ssa Casoli, rilasciata dal Comune di Bibbiano e pervenuta 
in data 01/10/2021 tramite Pec, agli atti della Provincia con prot. 26847;

le  dichiarazioni  sottoscritte  dai  predetti  componenti  della  commissione,  allegate  al 
presente  atto,  con  le  quali  gli  stessi  hanno dichiarato  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  
ostative previste dalla disciplina vigente in materia;

Ritenuto  pertanto  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la  concessione  in 
argomento nella seguente composizione:
- dott. Massimo Catelli, in qualità di Presidente;
- dott. Mauro Barilli, in qualità di membro esperto;
- dott.ssa Daniela Casoli, in qualità di membro esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente 
della U.O. provinciale Appalti e Contratti, Roberta Cavazzoni;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per la concessione in oggetto, i sigg.ri:
-  dott.  Massimo  Catelli,  dipendente  del  Comune  di  Montecchio  Emilia,  in  qualità  di 
Presidente;
- dott. Mauro Barilli, dipendente del Comune di Campegine, in qualità di membro esperto;
-  dott.ssa  Daniela  Casoli,  dipendente  del  Comune  di  Bibbiano,  in  qualità  di  membro 
esperto;

di dare atto che:
le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dalla  dipendente  della  U.O. 
provinciale Appalti e Contratti, Roberta Cavazzoni;
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ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art.  77 del Codice stesso dei  componenti  la commissione giudicatrice, 
verranno pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 05/10/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAURO BARILLI

Indirizzo

Telefono

PEC

E-mail

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita 21/04/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Agosto 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Campegine

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile 2° Settore: Affari Istituzionali, Attività Scolastiche, Culturali e Sportive 

• Date (da – a) Maggio 2008 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Polo d'Enza

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 - Ufficio Demografia e Statistica

• Date (da – a) Maggio 1999 al 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Polo d'Enza
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• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Istruttore amministrativo cat.C - Ufficio Demografia e Statistica

• Date (da – a) Maggio 1990 al 1999

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Polo d'Enza

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Operatore CED 5 ql - Ufficio Demografia e Statistica

• Date (da – a) Luglio 1986 al 1990

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di San Polo d'Enza

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Impiegato 4 ql - Ufficio Demografia e Statistica

• Date (da – a) Maggio 1983 ad 1986

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Coopsette scrl di Castelnovo di Sotto

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Impiegato presso l'Ufficio di Contabilità Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Febbraio  2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Informatica teorica - Linguaggi di programmazione - Reti informatiche - trattamento 
dei dati - sicurezza informatica

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in informatica con votazione 96/110  (LM-18) equiparata ad una 
laurea specialistica classe 23/s

• Data Luglio 1981

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto G.Scaruffi (Reggio Emilia) sede di Montecchio Emilia

• Qualifica conseguita Diploma di maturità Ragioniere Perito Aziendale con votazione 51/60
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• Data Maggio 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ministero dell'Interno - Prefettura di Reggio nell'Emilia

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile

• Data Diverse date

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diversi istituti 

• Qualifica conseguita Diversi corsi di aggiornamento in materia di Demografia - Polizia Mortuaria - 
Informatica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

[ INGLESE ]

• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ elementare ]

• Capacità di espressione orale [ elementare ]

ALTRE LINGUA

[ FRANCESE ]

• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ elementare ]

• Capacità di espressione orale [ elementare ]

PATENTE O PATENTI Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

• Data anno 2005/2006

• Attivita’ Partecipazione ed aggiudicazione di un finanziamento del consorzio Spinner (Aster 
Regione Emilia Romagna) nell’ambito di un concorso di idea imprenditoriale 
innovativa e ad alto contenuto di conoscenza per l’attivazione di una Start-Up con il 
seguente progetto: Software e servizi a supporto del Mobile Business. 
Tale attività e’ stata svolta in collaborazione con il dipartimento di Telematica 
dell’università di Parma.

• Data anno 2006/2007
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SAN POLO D’ENZA, 13/08/2019 

FIRMA 

F.to Mauro Barilli 

Attività Partecipazione ed aggiudicazione di un finanziamento del consorzio Spinner (Aster 
Regione Emilia Romagna) di consolidamento della precedente attività avente come 
progetto: Sviluppo di soluzioni wireless e mobile orientate all’acquisizione ed al 
trasferimento di misurazioni fisiche in un contesto di monitoraggio geofisico ed 
ambientale

ALLEGATI
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, DENOMINATO PALAENZA, SITO IN 
VIA PIAVE N. 5 A SANT’ILARIO D’ENZA (RE), DAL 01/11/2021 AL 31/08/2025 - CIG: 
8851661DB9 

 
 
Il/La  sottoscritto/a Mauro Barilli nato/a a Montecchio Emilia   il 21/04/1962 richiesto a 

partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità di: 

□ Presidente 

Membro 

□ Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì 30/09/2021 

 

       In fede 

       Mauro Barilli 

       (firmato digitalmente) 
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, DENOMINATO PALAENZA, SITO IN 
VIA PIAVE N. 5 A SANT’ILARIO D’ENZA (RE), DAL 01/11/2021 AL 31/08/2025 - CIG: 
8851661DB9 

 
 
La  sottoscritta Daniela Casoli nata a Montecchio Emilia il 22/12/1976 richiesta a 

partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità di: 

□ Presidente 

X Membro 

□ Segretario verbalizzante, 

visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì 30/09/2021 

 

       In fede 

Daniela Casoli 

(firmato digitalmente) 
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