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Il Commissario straordinario  
ex decreto-legge n. 121 del 2021 

 

Oggetto: Appalto per l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, sopra soglia 
comunitaria, per le prestazioni specialistiche relative la progettazione e la realizzazione del 
tracciato plano-altimetrico e dell’impianto di refrigerazione della pista del Cortina Sliding 
Centre a Cortina d’Ampezzo (BL). CIG 93670649BD. Determina nomina commissione di gara. 

PREMESSO che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (in seguito anche 
“Committente”) è il soggetto giuridico preposto, secondo le disposizioni di legge, a svolgere le attività 
di progettazione e realizzazione delle opere connesse all’evento dei XXV Giochi Olimpici e 
Paralimpici Invernali del 2026 e che la Società, costituita il 22 novembre 2021, è interamente a 
partecipazione pubblica ed agisce ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 31 del 2020, con particolare riferimento all’art. 3, nonché secondo quanto 
stabilito dallo Statuto adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale l’Ing. 
Luigivalerio Sant’Andrea è stato  nominato Amministratore Delegato della Società “Infrastrutture 
Milano  Cortina  2020-2026  S.p.A.”; 
VISTO l’articolo 16, comma 3-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156, che prevede che al fine di assicurare la 
tempestiva realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino 
“Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, l’Amministratore Delegato della Società “Infrastrutture 
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”  è nominato Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 4 del 
predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55; 
TENUTO CONTO che il Commissario, individuato ex lege nella figura dell’Amministratore 
delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, si avvale della stessa Società, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 16, comma 3 ter del sopra citato decreto legge e che, pertanto, la medesima 
Società svolge le funzioni di stazione appaltante; 
VISTO l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990,  perfezionato  in  data 
6  aprile  2022  tra  la  Regione  del  Veneto, il Commissario straordinario di  cui  al  succitato  articolo 
16,  comma  3-bis, del  decreto-legge 10 settembre 2021,  n. 121, convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 9 novembre 2021, n. 156, e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, finalizzato a definire l’attuazione del programma di investimenti comuni per la realizzazione 
dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di bob “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, 
necessario allo svolgimento delle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, nell’ambito dei 
giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, nonché a disciplinare la gestione 
unitaria delle risorse economiche; 

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 aprile 2022, con il 
quale si è proceduto all’apertura della contabilità speciale n. 6360 intestata al Commissario per la 
realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di bob “Eugenio Monti”; 
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RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre del 17.08.2022 e le motivazioni in essa 
indicate, con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento delle prestazioni specialistiche relative 
alla progettazione e realizzazione del tracciato plano-altimetrico e dell’impianto di refrigerazione 
della pista del Cortina Sliding Center mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti); 
RICHIAMATO il bando/disciplinare di gara del 18.08.2022 redatto e pubblicato in conformità alla 
normativa vigente in materia; 
RICHIAMATO l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comma 1, che dispone che nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 
è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto; 
RICHIAMATO l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comma 7, che dispone che la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 
DATO ATTO che il giorno 05/09/2022, alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte per la procedura in oggetto; 
DATO ATTO che in data 05/09/2022, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, si è tenuta la seduta pubblica presieduta dal RUP per la verifica della documentazione 
amministrativa e dei requisiti di partecipazione richiesti al fine dell’'ammissione o esclusione dei 
concorrenti; 
DATO ATTO che nella seduta pubblica del 17.09.2022 a seguito del soccorso istruttorio e richiesta 
di integrazioni, il RUP ha chiuso la fase amministrativa con l'ammissione dei due concorrenti; 
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta 
all’esame delle offerte tecniche/economiche; 
RITENUTO quindi di individuare quali componenti della commissione, avendo gli stessi la 
professionalità idonea in relazione all’oggetto di gara: 
- Presidente: Andrea Cusmai 
- Commissario: Federico Vianello 
-  Commissario: Francesco Ruperto 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016  ss.mm.ii., per la composizione 
della commissione sono state individuate le professionalità ritenute idonee in relazione alla tipologia 
di gara e all'oggetto della stessa, sulla base dei titoli ed esperienze professionali risultanti dai 
curricula; 
RITENUTO altresì di individuare un team di consulenti esterni a supporto  della Commissione che 
forniranno, solo su espressa e circostanziata richiesta della stessa, eventuale ausilio per la valutazione 
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di singoli e specifici aspetti tecnico-specialistici delle offerte; 
VISTA la richiesta del Commissario indirizzata alla FIL, alla IBSF e FISI per individuazione di una 
rosa di nominativi di esperti nei settori di competenze e le relativa risposte; 
DATO ATTO che tale team di esperti sarà costituito sulla base delle indicazioni della federazioni 
coinvolte, e subordinatamente alla verifica di insussistenza di cause di incompatibilità ed astensione 
rispetto ai concorrenti, dai seguenti soggetti: Oioli Maurizio, Zoggeler Armin, Gatis Guts, Robert 
Manzenreiter; 
DATO ATTO che la verifica sulla congruità delle offerte risultate anomale, ai sensi dell'art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata 
ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO che la commissione giudicatrice, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., potrà lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni; 
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP), a cui spettano le funzioni e le 
prerogative di cui all’art. 31 del Codice dei contratti e delle Linee Guida Anac n. 3 è l’arch. Fabio 
Massimo Saldini, dirigente in servizio presso la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 
S.p.A.; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare quanto previsto all’art. 77 e all'art 216, 
comma 12; 

DETERMINA 

- di nominare, per i motivi indicati in premessa, la commissione giudicatrice, come sotto 
specificata, preposta alla valutazione delle offerte tecniche economiche, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della procedura aperta per l'appalto dei servizi attinenti 
all'architettura ed ingegneria in oggetto come sopra descritti i sigg.ri: 

- Presidente: Andrea Cusmai  
- Commissario: Federico Vianello 
-  Commissario: Francesco Ruperto 
- di dare atto che, per i componenti la commissione, non ricorrono le condizioni ostative previste 

dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come risulta dalla documentazione acquisita e 
depositata agli atti; 

- di dare atto che il curriculum di ciascun componente della commissione viene allegato al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

-    di individuare per le ragioni sopra indicate un team di consulenti esterni per l’eventuale supporto 
tecnico specialistico, costituito dai sigg.ri Oioli Maurizio, Zoggeler Armin, Gatis Guts, Robert 
Manzenreiter;  
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, unitamente ai curricula, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici. sul sito della Società Infrastrutture Milano 
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Cortina 2026, che fornisce al Commissario il necessario supporto tecnico e funge da stazione 
appaltante per le ragioni espresse in premessa.  

    Roma, 19 settembre 2022 
      
      Ing. Luigivalerio Sant’Andrea 
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