
 
Stu Area Stazione  S.p.A 
Direzione e coordinamento  
Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A 
Sede: V.le Giovanni Falcone, 30 A- 43121 PARMA 
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153 
Capitale Sociale : € 120.000,00 – REA : 0225236 
C.F. e Partita Iva 02280810348 
Numero Registro Imprese : 02280810348 
e-mail:areastazione@pec.it 

 

Prot. 2021/78 

Parma, 02/08/2021 

 

Determinazione dell’Amministratore Unico n.17 del 2 Agosto 2021 

OGGETTO: Nomina Commissione di gara per selezione tramite comparazione curricula e colloquio per il 

potenziamento dell’organico di AREA STAZIONE- STU. 

Premesso: 

- Che in data 31.7.2021 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di 

interesse per il potenziamento dell’organico di Area Stazione, tramite l’assunzione a tempo 

determinato di un RUP; 

- Che sono pervenute sei  manifestazioni di interesse, rispettivamente da parte dei Sigg.ri; 

- Michele Punzo 

- Gabriele Andreetti 

- Adonai Apollaro 

- Giacomo Minari 

- Elisa Porroni 

- Stefano Ferri; 

- Che, come disciplina e testualmente recita l'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. comma 7:  

"La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte" è, dunque, ora possibile la nomina di una 

"commissione permanente"; 

 

Dato atto che: 

- Sono stati individuati i seguenti commissari in quanto in possesso di adeguata professionalità e 

competenza in merito all’oggetto della gara e l’idoneità per far parte della Commissione giudicatrice (2 

dei Commissari sono stati Rup di Area Stazione) 

- I tre membri hanno inoltre sottoscritto la dichiarazione ai sensi dell’art.77 comma 9; 

- Presidente della Commissione: Arch. Isabella Tagliavini, Amministratore Unico di Area Stazione Stu 

Spa Parma; 

- Membro della Commissione: Ing. Michele Gadaleta, Direttore Protezione Civile del Comune di 

Parma; 

- Membro della Commissione: Ing. Andrea Mancini, Direttore del Settore Opere di urbanizzazione e 

manutenzione del Comune di Parma. 

 

DETERMINA 

- di nominare la Commissione di gara giudicatrice, composta dai membri in elenco, che avrà un ruolo 

essenzialmente tecnico, con funzione preparatoria  e servente rispetto all’Amministrazione appaltante, 
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in quanto investita della specifica funzione di esame e valutazione dei curricula. La funzione della 

Commissione di gara si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato. 

 

- di trasmettere copia al Socio STT Holding 

 

- di conservare copia di questo atto negli archivi della Società.  

                                                                  

 

 

         L’Amministratore Unico 

                                                                                            Arch. Isabella Tagliavini 

 

 

 


