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IL PROVVEDITORE 

 

PREMESSO: 

CHE questa Amministrazione ha  bandito , ai sensi dell’art. 152 c.1 lett b) D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. 

con determina n. 12383 del 14.07.2022, un Concorso di Progettazione in unico grado, con proce-

dura aperta, per la realizzazione del “Bosco della Musica – Realizzazione di una struttura polifun-

zionale, auditorium e campus del Conservatorio di Milano”. CUP: D45B22000290003 - CIG: 

93258628C6  . 

- CONSIDERATO quanto previsto dagli artt. 42 e 77 del D.Lgs 50/2016;  

- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12/02/2018 relativo le Com-

missioni giudicatrici;  

- VISTO i comunicati del Presidente dell’ANAC del 09/01/2019 e del 10/04/2019 relativi al dif-

ferimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari e quanto stabilito dal Dlgs 50/2016 

ss.mm.ii..  

- Visto il Regolamento relativo i compensi per le Commissioni Giudicatrici incaricate dell’esple-

tamento delle gare per l’esecuzione dei lavori e servizi di questo Istituto prot. 2594 del 

15/02/2022.  

- RITENUTO di dover procedere alla costituzione di una Commissione Giudicatrice per  con-

corso ai sensi dell’art. 155 del D. Lgs 50/16 e secondo quanto previsto dal Bando di concorso; 

- A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 

DECRETA 

Art. 1) La Commissione Giudicatrice incaricata  alla valutazione dei progetti pervenuti  per il pre-

sente concorso, è così costituita: 

- Arch. Elisabetta Spitz -esperto nelle materie oggetto del bando, in qualità di Commissario con 

funzioni di Presidente; 

- Arch. Laviscio Raffaella -rappresentante dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Milano, in qualità di Commissario; 

-  Prof. Ing. Cesare Maria Joppolo rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Milano, in qualità di Commissario; 
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- Prof. Cristina Frosini, Direttore del Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi, in qualità di Com-

missario; 

- Prof Francesco Ruperto –  Professore Universitario - esperto in Metodi e Strumenti di Modella-

zione informativa, in qualità di Commissario; 

Art. 3) Membri supplenti in caso di sostituzione di uno o più membri effettivi: 

- Arch. Anna Russo – Direttrice Accademia Belle Arti 

- Ing. Carlo Cresta – ex Dirigente ANAC 

Art. 3) La Commissione dovrà espletare il proprio compito entro la data prevista per la seduta 

pubblica di lettura della graduatoria e proclamazione del vincitore, indicata dal bando di 

concorso  (03/11/2022) 

Art. 4) Per i membri della Commissione esterni alla stazione appaltante il compenso relativo 

all’onorario spettante è determinato sulla base del Regolamento per le Commissioni Giu-

dicatrici di questo Istituto di cui al prot. prot. 2594 del  15/02/2022; 

Art. 4) L’Assistente Amministrativo Barbara Fariselli opererà con funzioni di Segretario , senza 

diritto di voto. 

Art. 5) I dipendenti di questa Amministrazione operano a titolo gratuito. 

 

IL PROVVEDITORE 

(Dott. Ing. Fabio Riva) 

Firmato digitalmente 
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