
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 6 Del 09/01/2023    

CUC - Gare e Contratti

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA,  PREVIO  AVVISO  PUBBLICO  DI  INDAGINE  DI 
MERCATO,  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE,  PER  CONTO  DEL  COMUNE  DI 
SAVIGNANO  SUL  PANARO,  DELLA  GESTIONE  "TEATRO  LA  VENERE"  E  DEI  MUSEI 
COMUNALI  -  C.I.G.:  955142446E  -  PROVVEDIMENTO DI  NOMINA DEL  SEGGIO DI 
GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Savignano sul Panaro:
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato la 

delibera consiliare n. 78 del 23/12/2014, avente ad oggetto “Approvazione convenzione 
per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Centrale Unica di Committenza”;

- con determinazione del Responsabile dell’Area Affari generali - Servizi al Cittadino del 
Comune di Savignano sul Panaro n. 303 del 03/11/2022, ha demandato alla Centrale 
Unica di Committenza preceduta da avviso pubblico, ai sensi dell'art. 164 e seguenti del 
Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  "Codice  dei  contratti  pubblici"  e  con 
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 173 del succitato decreto, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

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;

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 dalla Lettera d’invito; 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. 76, comma 2-bis, del Codice;

 Commissione giudicatrice: competente  allo  svolgimento  di  tutte  fasi  implicanti  il 



possesso e l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto della 
concessione, coincidenti con la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 
ed economico, nonché all’eventuale ausilio al relativo R.U.P. nella valutazione della 
congruità delle offerte tecniche;

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

DATO ATTO, altresì, che al momento della nomina, il Presidente ed il Segretario 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; 

DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice deve 

essere 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 09/01/2023;
- 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 ss.mm.ii è stata sospesa (termine differito al 
30.06.2023 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”;

TENUTO CONTO che:
- in conformità a quanto previsto al paragrafo 28. della Lettera d’invito la Commissione 

dovrà essere costituita, al fine di ridurre i costi di gara e di velocizzarne i tempi, da n. 3 
(tre) membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

- è stata effettuata una verifica all’interno della stazione appaltante dei  soggetti  con 
idonea qualificazione professionale e adeguata esperienza in relazione agli  elementi 
oggetto della concessione, al  fine di  procedere alla loro nomina nella  commissione 
giudicatrice; 

- tale  verifica  ha  consentito  di  individuare  quali  esperti  da  inserire  nella  predetta 
commissione  i  seguenti  dipendenti,  appartenenti  ai  diversi  Enti  aggregati,  ai  sensi 
dell’art.  37,  commi  3  e  4,  del  Codice dei  contratti  pubblici,  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli:

 Ada Pelloni, Responsabile del Settore “Cultura - Sport - Volontariato - Biblioteca” 
del Comune di Marano sul Panaro, in qualità di Presidente;

 Antonella  Tonielli,  Responsabile  Struttura  Rapporti  con  il  Cittadino  e  Affari 
Generali del Comune di Spilamberto, in qualità di Componente;

 Elisabetta Manzini – Dirigente della Struttura Affari generali dell’Unione di Comuni 
Terre di Castelli; in qualità di Componente;

DATO ATTO, altresì, che:
- al  momento  della  nomina,  i  componenti  della  Commissione  Giudicatrice  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 gara, e che dette 
dichiarazioni sono conservate agli atti; 

- al  momento  dell’accettazione  dell’incarico  i  componenti  della  Commissione 
Giudicatrice 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;

VISTO il  Decreto del  13  Dicembre 2022 con cui  il  Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2023 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2023/2025 da parte degli enti locali (GU n. 295 del 19/12/2022);

RICHIAMATO inoltre:

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria;

- l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria".

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 12 del 10/03/2022 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 
2022/2024;

- Consiglio n. 13 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022/2024;

- Giunta  n.  29  del  17/03/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024 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;

RICHIAMATI:
- la  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;

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;

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

D E T E R M I N A

1. di  nominare  il  Seggio  di  gara,  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  fasi  che  comportano 
l’espletamento  di  attività  di  natura  amministrativa  funzionali  all’affidamento  della 
concessione in oggetto, nelle persone di:

 Carla Zecca - Presidente

 Laura Colombini - Testimone

 Susanna D’Annibale - Testimone 

2. di nominare la Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di 
vista  tecnico  ed  economico,  nonché  per  l’eventuale  ausilio  al  relativo  R.U.P.  nella 
valutazione della congruità delle offerte tecniche, individuando, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, la seguente composizione:

 Ada Pelloni - Presidente

 Antonella Tonielli - Componente

 Elisabetta Manzini - Componente

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

Centrale Unica di Committenza;
- al momento della nomina, il Presidente e il Segretario del Seggio di Gara nonché i 

componenti della Commissione Giudicatrice hanno dichiarato, con riferimento alla 
concessione 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 gara, e che dette dichiarazioni sono 
conservate agli atti; 

- al  momento  dell’accettazione  dell’incarico  i  componenti  della  Commissione 
Giudicatrice 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.

4. 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;

5. 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 dal 
dipendente Susanna D’Annibale.

 

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


Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


