
 

VERBALE N. 355 

 

Il giorno 24 novembre 2020 il sottoscritto Damiano Buffo, Presidente 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Verona,  

 

Premesso che con nota in data odierna il Responsabile del Procedimento, 

Rag. Claudia Menegazzi, nominata con decreto del Direttone in data 

27/02/2020 n. 5098, ha comunicato quanto segue: 

 con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 

5/16940 d.d 13/11/2020 veniva: 

1. approvato l’operato del seggio di gara con l’ammissione di 

tutti i concorrenti partecipanti alla procedura; 

2. nominata la seguente commissione giudicatrice: ing. 

Franco Falcieri, direttore dell’Azienda, Rag. Stefano 

Valentini e dott. Lina Ferrari dipendenti dell’Azienda e 

tra questi nominare il direttore ing. Franco Falcieri quale 

presidente della commissione. Di nominare supplenti, in 

caso di assenza o impedimento di uno dei componenti 

della commissione l’Arch Elena Ballini e l’Ing. Mauro 

Dian; 

 con nota Prot 22004 veniva comunicato alla commissione 

giudicatrice la nomina e la fissazione della seduta riservata 

(24/11/2020 H: 14:00) per l’analisi dell’offerta tecnica e, 

successivamente, il prosieguo delle operazioni di gara, la seduta 

pubblica (alle ore 14:30) per la lettura dei punteggi attribuiti 

relativamente all’offerta tecnica e l’apertura della busta 

contenente l’offerta economica; 

 con nota Prot 22000/22001/22002/22140 veniva comunicato ai 

concorrenti che è stata fissata la seduta pubblica per il prosieguo 

delle operazioni di gara (lettura dei punteggi attribuiti 

relativamente all’offerta tecnica e apertura della busta contenente 

l’offerta economica) al giorno 24/11/2020 H 14:30; 

 con nota Prot 22635 di oggi 24/11/2020 il Presidente della 

commissione giudicatrice, l’ing. Franco Falcieri, comunicava 

l’impedimento a presiedere la commissione; 

 con nota Prot 22634 di oggi 24/11/2020 è pervenuto certificato di 

malattia del Presidente della commissione; 

 occorre quindi procedere alla sostituzione del Presidente della 

commissione giudicatrice al fine di poter addivenire 

all’aggiudicazione dell’appalto entro il 31/12/2020 (data di 

scadenza del contratto stipulato con GENERALI ITALIA SPA) 

 

Ciò premesso e specificato 

 

delibera 

 

 di sostituire il Presidente della commissione giudicatrice (ing. 

Franco Falcieri) con il Rag. Stefano Valentini, confermando 

componente effettivo della commissione la dott. Lina Ferrari ed 



in sostituzione del componente rag. Stefano Valentini l’arch. 

Mauro Dian viene nominato componente effettivo 

 

 

La presente deliberazione è assunta con urgenza ai sensi dell’art. 10, 

comma 2, lettera d) dello Statuto dell’Azienda, e sarà sottoposta alla 

ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta. 

  

  IL PRESIDENTE 

        Damiano Buffo 
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