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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 426 Del 04/05/2017     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI 
VIA SANTA MARIA (EX OSPEDALE DI S. MARIA E CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGIOLI) 
– PORZIONE DI FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE - CUP: G97I06000010004 - 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 7036599131 - NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che il Comune di Spilamberto con determinazione del Dirigente della Struttura 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto n. 108 del 23.03.2017, 
ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento dei 
lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 
comma 9, e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto; 

PREMESSO altresì che: 
- in base alla vigente convenzione istitutiva della Centrale Unica di  Committenza, sono 

di esclusiva competenza degli enti aderenti la fase che precede la predisposizione 
degli atti di gara fino alla determinazione a contrarre (compresa) nonché la fase che 
segue l’aggiudicazione (a partire dalla stipula del contratto e fino al rilascio del 
certificato di regolare esecuzione/collaudo), rientrando invece nelle attività della 
Centrale Unica di Committenza la gestione della procedura di gara, dall’indizione 
all’aggiudicazione definitiva; 

- ai sensi dell’art. 77, commi 1 – 2 – 3, ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016, per la 
valutazione delle offerte è necessario provvedere alla nomina di una Commissione 
Giudicatrice, composta da esperti nello specifico ambito cui afferisce l’oggetto del 
contratto e costituita da un numero di commissari non superiore a cinque che, per i 
casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
medesimo decreto, possono essere individuati tra i componenti interni alla stazione 
appaltante; 

- è da considerarsi interno alla Stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i 
dipendenti dei diversi Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
Terre di Castelli; 
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- ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la 
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte; 

- il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 13,00 del 03.05.2017; 

PRECISATO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina di un 
Seggio di gara e di una Commissione Giudicatrice a cui affidare differenti compiti, ossia al 
primo le fasi che comportano l’espletamento di attività di natura amministrativa ed alla 
seconda quelle implicanti il possesso e l’esercizio di competenze tecniche specifiche 
inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico; 

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1190 del 16 novembre 2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, la commissione continua 
ad essere nominata dalla Stazione Appaltante; 

VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei 
lavori in oggetto, le seguenti figure professionali quali membri esperti: 

per il Seggio di Gara – esame documentazione amministrativa: 

� ing. Tubolino Giuseppe  - Presidente 

� Muratori Rossella   - Testimone 

� Zecca Carla    - Testimone con funzioni di segretario verbalizzante 

per la Commissione Giudicatrice – esame offerte tecniche ed economiche: 

� arch. Visone Umberto  - Presidente 

� ing. Aleotti Francesca   - Componente 

� arch. Roli Gianluigi   - Componente 

� D’Annibale Susanna  - Segretario verbalizzante 

DATO ATTO che: 
- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette 
dichiarazioni sono conservate agli atti della Centrale Unica di Committenza; 

- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione 
del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in 
questione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente;  

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la 
gestione associata della Direzione Affari Generali”; 

• il provvedimento di delega del Dirigente della Direzione Affari Generali e Rapporti con 
la Città, Dr.ssa Elisabetta Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 226 del 
20.07.2015; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 
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RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

• il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 
• lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con 
D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

1. di nominare il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice relativi alla procedura in 
oggetto, individuando, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la seguente 
composizione: 

per il Seggio di Gara – esame documentazione amministrativa: 

� ing. Tubolino Giuseppe  - Presidente 

� Muratori Rossella   - Testimone 

� Zecca Carla    - Testimone con funzioni di segretario verbalizzante 

per la Commissione Giudicatrice – esame offerte tecniche ed economiche: 

� arch. Visone Umberto - Presidente 

� ing. Aleotti Francesca - Componente 

� arch. Roli Gianluigi - Componente 

� D’Annibale Susanna - Segretario verbalizzante 

2. di dare atto che: 
- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette 
dichiarazioni sono conservate agli atti della Centrale Unica di Committenza;  

- ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla Stazione 
Appaltante ed all’Amministrazione Contraente; 

- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione 
del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in 
questione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente. 

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
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dal dipendente  Carla Zecca 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
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