
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 266 Del 24/03/2021    

CUC - Gare e Contratti

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. B), DEL 
DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 
N.  120 DELL'11/09/2020,  PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO  DA  SVOLGERSI  NELL'AMBITO  DEI  PROGETTI  DI  INCLUSIONE  ATTIVA 
RIVOLTI A FAMIGLIE BENEFICIARIE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' PON 
INCLUSIONE  2014/2020 AVVISO PAIS 1/2019 E REDDITO DI CITTADINANZA FONDO 
POVERTA'  ED  IN  RISPOSTA  ALL'EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  -  CODICE 
IDENTIFICATIVO  GARA  (C.I.G.):  866217903F  -  C.U.P.:  B21E20000020006. 
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Unione di Comuni Terre di Castelli:
- con determinazione dirigenziale del Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 36 del 

18/01/2021  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  ha  demandato  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza la procedura di affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura 
negoziata,  previo  avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse,  ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 2 – lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni 
in  Legge  n.  120  dell’11/09/2020,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con avviso pubblicato sulla piattaforma di negoziazione SATER,  al  registro di  sistema 
PI082072-21,  ha  provveduto  a  rettificare  il  Codice  Identificativo  Gara  (CIG)  n. 
8652536A94  che,  a  causa  di  un  problema  tecnico,  è  stato  cancellato  dal  Portale 
A.N.A.C. e che, pertanto, il seguente CIG n. 866217903F ha sostituito il precedente per 
tutti gli adempimenti correlati alla procedura.

PREMESSO,  altresì,  che la presente procedura è svolta,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO 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;

- ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, 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;

- 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 24/03/2021;

PRECISATO  che,  essendo  stato  individuato  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina sia di un 
Seggio di gara sia di una Commissione Giudicatrice a cui affidare differenti compiti, così 
come di seguito precisato:

 Seggio  di  gara:  competente  allo  svolgimento  di  tutte  le  fasi  che  comportano 
l’espletamento di attività di natura amministrativa, quali  la verifica del tempestivo 
deposito  e  dell’integrità  dei  plichi  inviati  dai  concorrenti;  il  controllo  della 
completezza della documentazione amministrativa presentata e della conformità 
della stessa a quanto richiesto dal disciplinare di gara; l’attivazione della procedura 
di soccorso istruttorio e l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e 
le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui 
all’art. 29, comma 1, del Codice;

 Commissione giudicatrice: competente  allo  svolgimento  di  tutte  fasi  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,  nonché  all’eventuale  ausilio  al  R.U.P.  nella  valutazione  della 
congruità delle offerte tecniche;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1 lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, 
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 l'operatività dell’Albo di cui al 
comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è stata sospesa fino al 31.12.2021 (termine 
differito dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020) e che pertanto trova ad oggi 
applicazione il regime transitorio previsto dal comma 12 dell’art. 216 del Codice Appalti ai 
sensi  del  quale  “[...]  la  commissione  continua  ad  essere  nominata  dagli  organi  della 
stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante”;

VALUTATO  di  individuare,  per  lo  svolgimento  delle  attività  funzionali  all’affidamento del 
servizio in oggetto, con specifico riferimento alla fase di valutazione della documentazione 
amministrativa, i seguenti componenti del Seggio di gara:

 Zecca Carla - Presidente
 Laura Colombini - Testimone
 Susanna d’Annibale- Testimone 

DATO  ATTO  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dal  personale 
assegnato alla Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO inoltre che si procederà con ulteriore successivo provvedimento alla nomina dei 
membri  della  Commissione  giudicatrice,  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce 
l’oggetto dell’appalto;

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  "Assetto 

organizzativo  e  funzionale  della  struttura  amministrazione  e  correlato  accordo  di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, arch. 
Umberto Visone, conferito con determinazione dirigenziale nr. 15 del 12/01/2021;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente per  il  periodo 



2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione  2021/2023,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della 
spesa di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  21  del  04/03/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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 “Codice dei contratti pubblici”;

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

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 per  lo svolgimento delle  attività funzionali  all’affidamento del  servizio in 
oggetto,  con  specifico  riferimento  alla  fase  di  valutazione  della  documentazione 
amministrativa, i seguenti componenti del Seggio di gara:

 Zecca Carla - Presidente
 Laura Colombini - Testimone
 Susanna d’Annibale- Testimone

2. di dare atto che:
- le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal personale assegnato alla 

Centrale Unica di Committenza;
- al momento della nomina, i componenti del Seggio di Gara hanno dichiarato, con 

riferimento alla procedura in oggetto, l’assenza di conflitti  di interesse, così come 
definiti dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire di interessi finanziari, economici o 
altri  interessi  personali  che possono essere percepiti  come una minaccia alla sua 
imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto, e che dette 
dichiarazioni sono conservate agli atti; 

- si  procederà con ulteriore successivo provvedimento alla nomina dei  tre membri 
della Commissione giudicatrice, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’appalto;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Unione 
Terre di Castelli  www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi 
di gara e contratti;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

http://www.terredicastelli.mo.it/


L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


