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Oggetto: CONCESSIONE DELL’OSTELLO DI CAMPOTTO DEL COMUNE DI ARGENTA (FE) IN 
VIA CARDINALA N. 27 A CAMPOTTO – CIG 7238487C6D - Nomina commissione di 
gara. 

 

 

Il Dirigente 
 

Premesso che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18.02.2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 
6 del 18.02.2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di 
Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, 
Statuto e relativo Piano Strategico e in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, i 
Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo 
della nuova Unione Valli e Delizie; 

Dato atto che con deliberazioni n. 75 in data 23.09.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, 
n. 52 in data 26.09.2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26.09.2013 del 
Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30.09.2013 del Consiglio dell’Unione, 
dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il 
conferimento all’Unione a decorrere dal 01.10.2013 di diverse funzioni tra cui quella relativa ai 
Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT); 

Considerato che con la deliberazione G.C. n. 60 del 29.12.2014 poi confermato con 
l’approvazione del PEG globalizzato 2015/2016, è stato definito l’assetto organizzativo dell’ente 
a far data dal 01.01.2015, che prevede 6 unità organizzative di massima dimensione, oltre a 2 
unità semplici trasversali coordinate dal Segretario Generale (U.O. Centrale Unica di 
Committenza e U.O. controlli interni e ciclo performance): 

o    SETTORE FINANZE 
o    SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 
o    SETTORE SERVIZI SOCIALI –AREA MINORI 
o    SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
o    SETTORE SUAP E SIA 
o    CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
Vista la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la “Nuova 
convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, beni e 
servizi - art. 33, comma 3 bis, DLgs 163 del 12.04.2006, come modificato dal decreto legge n. 
66 del 24.04.2014”, S.P. n. 42 del 27.04.2016, approvata con deliberazioni consiliari n. 92 in 
data 19.12.2015 del Comune di Argenta, n. 58 del 17.12.2015 del Comune di Ostellato, n. 59 
del 21.12.2015 del Comune di Portomaggiore e n. 2 del 19.04.2016 del Consiglio dell’Unione 
dei Comuni Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge; 
 
Dato atto che con propria determinazione a contrattare n. 389 del 20.10.2017 sono stati 
approvati l’elenco ammessi alla procedura negoziata, valori ponderali da attribuire a ciascun 
elemento di valutazione e lettera di invito a presentare offerte, relativamente alla concessione 
dell’Ostello di Campotto del Comune di Argenta (Fe) in Via Cardinala n. 27; 

 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27.11.2017 alle 
ore 12:00; 

 

Dato atto che nei termini di gara stabiliti sono pervenute n. 2 offerte e che si rende pertanto 
necessario nominare apposita commissione giudicatrice per procedere all’aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo (art. 95 del DLgs 50/2016); 

 



Dato atto infine della propria competenza a nominare la commissione giudicatrice in forza 
dell'art. 77 comma 12 del DLgs 50/2016 e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di 
gara ai sensi della sopra citata convenzione all’art. 7 comma 3 punto “e”; 
 
Ritenuto di individuare i componenti della commissione giudicatrice di gara come segue: 

 
n Biolcati Rinaldi Alberto, Responsabile Unico del Procedimento di gara e Dirigente del 

Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona del Comune di Argenta, presidente; 
n Baldi Nerina, Capo Servizio Turismo, Sistema Ecomuseale e Sviluppo Economico del 

Comune di Argenta, distaccata temporaneamente presso la Centrale Unica di 
Committenza dell'Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, commissario esperto; 

n Peretto Barbara, funzionario tecnico del Servizio Ambiente del Settore Programmazione 
Territoriale dell’Unione Valli e Delizie, commissario esperto; 

 
Dato atto della competenza professionale dei commissari Baldi Nerina e Peretto Barbara, 
dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente del Comune di Argenta e dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie ; 
 
Ritenuto di individuare, quale segretario verbalizzante dei lavori della commissione, la Sig.ra 
Bruni Maurizia, referente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie; 
 
Evidenziato che la scelta dei membri sopra effettuata è motivata da ragioni organizzative, in 
quanto la “CUC amministrativa” dell’Unione svolge esclusivamente il ruolo di servizio ausiliario 
che si occupa della redazione degli atti afferenti la fase procedimentale della gara e non è 
dotata di una struttura organizzativa dedicata, ma si avvale esclusivamente di personale 
comandato dai Comuni aderenti all’Unione, in quota parte; 
 
Evidenziato inoltre che la “CUC amministrativa” è priva di un vertice dirigenziale preposto 
all’esercizio delle prerogative di cui all’art. 107 del TUEL in merito alla gara e che pertanto è 
necessario ricorrere a figure adeguatamente titolate dei Comuni aderenti all’Unione; 
 

Dato atto che per i commissari sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5, 6 del D Lgs 50/2016; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 2 del 
19.04.2016 con la quale sono state definite le competenze della Centrale Unica di 
Committenza; 
 
Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 
Visto il DLgs 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 
169; 
 
Visto il DLgs 33/2013 in materia di trasparenza; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Unione approvato con Delibera di Consiglio 
dell’unione n. 8 dell’11/07/2013; 
 

Determina 

 

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
1) Di nominare la Commissione giudicatrice per la gara relativa alla procedura negoziata, 

indetta con determinazione dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 389 del 
20.10.2017, per la concessione dell’Ostello di Campotto del Comune di Argenta (Fe) Via 
Cardinala n. 27, come segue: 

n Biolcati Rinaldi Alberto, Responsabile Unico del Procedimento di gara e Dirigente del 
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona del Comune di Argenta, presidente; 

n Baldi Nerina, Capo Servizio Turismo, Sistema Ecomuseale e Sviluppo Economico del 
Comune di Argenta, distaccata temporaneamente presso la Centrale Unica di 
Committenza dell'Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, commissario esperto; 



n Peretto Barbara, funzionario tecnico del Servizio Ambiente del Settore Programmazione 
Territoriale dell’Unione Valli e Delizie, commissario esperto; 

 
2) Di individuare, quale segretario verbalizzante dei lavori della commissione, la Sig.ra 

Bruni Maurizia, referente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie; 

 
3) Di disporre la pubblicazione ai sensi di art. 29 comma 1 del DLgs 50/2016 della 

presente determinazione nella sezione “amministrazione trasparente”; 
 

4) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, e che pertanto 
diventa esecutiva all’atto della firma. 

 
 
 
 

f.to in digitale 
  Il Dirigente 

                                                                                         Dott. Biolcati Rinaldi Alberto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 

    

    



  


