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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI DEL TEATRO REGIO DI PARMA  

 

Intervento a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), 

Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: 

Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei  

 

CODICE CUP E94J22000040009  

CODICE CIG 947569460E 

 

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il Responsabile Amministrativo della Fondazione Teatro Regio di Parma con deleghe 

ad interim,  

 
VISTO l’avviso di indizione di indagine di mercato finalizzato alla individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura in oggetto, in cui veniva individuato come criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VISTA la lettera di invito recante, quale termine per l’invio delle offerte, le ore 12.00 del 28 novembre 

2022, successivamente derogato al 29 novembre 2022 alle ore 18.00 a causa di disservizi informatici 

del portale ANAC e MEPA; 

 

ACCERTATO che il suddetto termine è scaduto e che è pertanto necessario procedere con la nomina 

della Commissione Giudicatrice; 

 

RICHIAMATI i Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure 

di gara, ad aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicati sul sito 

istituzionale di Fondazione Teatro Regio; 

 

PRESO ATTO che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 al comma 3 

dell'art. 77 e all'art. 78 prevede l'istituzione presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici; 

 

VISTO che l’ art. 8 comma 7 della legge n. 120/2020 ha sospeso fino al 30 giugno 2023 l’operatività 

del comma 3 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, il quale obbliga la stazione appaltante a scegliere i 

commissari fra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78;  



 
 

Fondazione Teatro Regio di Parma 
Strada Garibaldi, 16/a  43121 Parma - Italia - Tel. +39 (0)521 203993 

www.teatroregioparma.it 

 

VISTO che ad oggi si applica l’art. 216, comma 12 d.lgs. 50/16, fino alla entrata in vigore della 

disciplina di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

 

VISTA la particolare complessità della procedura di cui in oggetto e la conseguente necessità di 

individuare i Commissari e il Presidente, sia tra il personale interno di Fondazione sia tra soggetti 

esterni individuati tra professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri di Parma, 

 

RITENUTO di individuare, il Presidente e i Commissari, nelle persone di: 

- dott. Andrea Borelli con funzioni di Presidente; 

- Ing. Stefano Cobianchi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Parma dal 1993; 

- Ing. Nicola Bedotti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Parma dal 2005; 

 

VISTO che la scelta dei suddetti Commissari è avvenuta sulla base della specifica conoscenza dei 

medesimi delle attività oggetto del presente affidamento, evidenziato dal curriculum vitae di ciascun 

membro, acquisito agli atti ed allegato alla presente nomina a costituirne parte integrante;  

 

DETERMINA 

 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura negoziata in oggetto, da aggiudicare col 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così di seguito composta: 

 

- dott. Andrea Borelli con funzioni di Presidente; 

- Ing. Stefano Cobianchi; 

- Ing. Nicola Bedotti; 

 

Si dà atto che in sede di prima riunione della Commissione di gara, i componenti dovranno rendere 

apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza delle condizioni previste dall’art. 77, comma 4, 5 

e 6 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Parma, 30.11.2022 

 

Per la Fondazione Teatro Regio di Parma 

Il Responsabile amministrativo  

 

Dott.sa Daniela Parizzi 
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BEDOTTI ING.NICOLA   

Istruzione: Laurea in Ingegneria Meccanica nel 2004 presso la Facoltà di Ingegneria di Parma 

Iscritto dal 2004 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n°2160A  

Iscritto negli elenchi del ministero dell’interno (l.07/12/1984, n°818)  

Iscritto negli elenchi dei soggetti certificatori abilitati dalla Regione Emilia Romagna  

Lingue: Francese 

Esperienze professionali principali: 

 2004 attività di progettazione termotecnica, cantiere e collaudi presso lo studio T.Q.S.I. di Parma 

 2008 svolge attività di libero professionista nella progettazione termotecnica civile, industriale e 

prevenzione incendi 

 2011 associato fondatore STUDIO TECNICO COBE (associazione professionale) 

 2015 socio COBE INGEGNERIA s.r.l. in liquidazione 

 2021 socio COBE INGEGNERIA S.T.P. a R.L. trasformata in data 17/06/2022 Cobe Ingegneria s.r.l. 

 

Settori di competenza: 

- Riscaldamento e condizionamento civile ed industriale 

- prevenzione incendi 

- centrali termiche 

- avviamenti e collaudi 

- risparmio energetico ed energie rinnovabili 

- idraulica civile ed industriale 

 



 

Andrea Borelli 

 

Light Designer 
Nato a Parma, dal 1984 opera presso il Teatro Regio di Parma, dove inizia a lavorare 
ventenne come aiuto elettricista. Grazie anche alle collaborazioni con Fondazione Teatro 
Due di Parma, iTeatri di Reggio Emilia, ATERscambi di Modena lavora al fianco di Pier 
Luigi Samaritani, Franco Zeffirelli, Giancarlo Cobelli, Pier Luigi Pizzi, Alberto Fassini, Hugo 
De Ana, Piero Faggioni, Steven Medcalf, Henning Brockhaus, Luciano Damiani, Peter 
Greenaway, William Forsythe, Glenn Tetley, Alvin Ayley, David Parsons, Amedeo Amodio, 
Maurice Béjart, Antonio Gades. Svolge la sua attività in festival e teatri in Italia e all’estero, 
tra i quali il Festival Verdi di Parma, il Festival Due Dimensioni di Parma, il Santarcangelo 
Festival di Santarcangelo di Romagna, MITO Settembre Musica di Torino, il Festival 
d’Opéra di Avenches, il Mercat de les Flors di Barcellona, l’Opéra Municipal di Marsiglia, il 
Theatro Municipal di Rio de Janeiro, il Putra World Trade Centre di Kuala Lumpur, la 
Purcell Room di Londra, l’Arts Festival di Hong Kong, il Theater im Palast di Berlino, l’ 
Auditorio Nacional di Città del Messico, il National Theater di Seoul, il National Centre for 
the Performing Arts di Pechino, la Shangai Opera House, l’Opera di Yerevan in Armenia, il 
Teatro Nazionale di Tblisi in Georgia. Cura esposizioni museali e insegna scienza 
illuminotecnica presso comuni e realtà formative regionali oltrechè per l’Accademia del 
Teatro alla Scala. Collabora costantemente con l’Istituto Statale d’Arte “Paolo Toschi” di 
Parma come tutor di progetti legati alla scenotecnica, all’illuminotecnica e alla fotografia. 
Attualmente è direttore tecnico e degli allestimenti presso la Fondazione Teatro Regio di 
Parma. 
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