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SETTORE Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: Lavori Rigenerazione Urbana del Centro Storico di Argenta - Piazza Garibaldi - 
CUP: C99G17000140004 Codice Interno Opera n.  401 - Lotto A e Lotto B -  Commissione 
Giudicatrice - Sostituzione Componente.



Unione Valli e Delizie

Centrale Unica di Committenza

OGGETTO:  Lavori  Rigenerazione  Urbana  del  Centro  Storico  di  Argenta  –  Piazza 
Garibaldi – CUP: C99G17000140004 Codice interno Opera n. 401 - LOTTO A e LOTTO 
B - Commissione giudicatrice – Sostituzione componente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che è stata costituita fra i Comuni di Argenta, Portomaggiore, Ostellato l’Unione 
denominata “Unione Valli e Delizie” con sede in Portomaggiore (FE) e che sono stati approvati 
atto costitutivo, statuto e piano strategico e che, in data 03/04/2013 con atto Notaio Maria 
Adelaide Amati Marchionni n. Rep. 52/racc. 37, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore hanno sottoscritto l’atto costitutivo della nuova Unione;

RICHIAMATA 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", sottoscritta in data 27.04.2016, con scrittura privata n. 
42 – prot. 8290/2016;

RICHIAMATA la delibera G.U. n. 7 del 28.02.2017, avente ad oggetto “Organizzazione del 
Servizio di Centrale Unica di Committenza a seguito dell’approvazione della nuova convenzione 
S.P. Unione n. 42 del 27.04.2016”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 504 del 17/10/2018 del Comune di Argenta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 466 del 17/10/2018 con la quale si è disposto di 
avviare sulla  base del  mandato del Comune di  Argenta,  espresso con la  determinazione a 
contrattare  n.  504  del  17/10/2018,  una  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  Lavori 
Rigenerazione  Urbana  del  Centro  Storico  di  Argenta  –  Piazza  Garibaldi  –  CUP: 
C99G17000140004 Codice interno Opera n. 401 - LOTTO A e LOTTO B di cui al progetto 
esecutivo  approvato:  per  il  Lotto  A  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  157  del 
25/09/2018 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 17/10/2018, e per 
il Lotto B con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 17/10/2018, nel rispetto del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO che il  termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 
26/11/2018;

RILEVATO che  con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  535  del  28/11/2018  è  stata 
nominata la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione 
delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto e che la stessa risulta così composta:

Presidente:

Ing. Leonardo Nascosi – Dirigente Settore Opere Pubbliche e Patrimonio  del Comune di 
Argenta e Dirigente “CUC Tecnica” nella fase di gara

Componenti interni:

1.  Ing.  Federico  Gessi,  Responsabile  del  Servizio  Progettazione  e  D.L.  del  Comune  di 
Portomaggiore;



2. Arch. Dott.Ing. Masperi Nicoletta, Esperto attivitò tecniche – Settore Programmazione 
Territoriale  –  Servizio  edilizia  privata  dell’Unione  Valli  e  Delizie  dei  Comuni  di 
Argenta/Ostellato/Portomaggiore;

-  la  Sig.ra Rossella Ferraresi, del Servizio Amministrativo Opere Pubbliche del Comune di 
Argenta svolga le funzioni di segretario verbalizzante;

Preso atto  che  l’Ing. Gessi Federico ha comunicato in data odierna la sua sopravvenuta 
indisponibilità a presenziare alle sedute di gara e considerata quindi la necessità di provvedere 
alla sua sostituzione;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 5 dell’ANAC, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e 
di  iscrizione degli  esperti  nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti  delle  commissioni 
aggiudicatrici”;

CONSIDERATO che non è ancora possibile avvalersi dell’Albo dei presidenti  e commissari, 
istituito presso l’ANAC;

RITENUTO di  individuare,  come  membro  effettivo  della  Commissione,  in  sostituzione 
dell’Ing. Gessi Federico,  l’Ing. Menozzi Nico -  Posizione Organizzativa - Responsabile Area 
Uso  ed  Assetto  del  Territorio  -  Capo  Settore  Lavori  Pubblici  Patrimonio  ed  ambiente  del 
Comune  di  Ostellato,  in  possesso  della  professionalità  ed  esperienza  adeguata  per  la 
valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto;

DATO ATTO che i  dipendenti  del  Comune di  Portomaggiore,  del  Comune di  Ostellato,  del 
Comune di Argenta e dell’Unione Valli e Delizie (da intendersi quali componenti interni come 
precisato nelle Linee Guida n. 5 dell’ANAC) svolgeranno l’attività nell’ambito del proprio orario 
di lavoro, senza percepire alcun compenso aggiuntivo;

Dato atto  che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, non essendo prevista 
alcuna spesa ed essendo le risorse finanziarie stanziate sul bilancio del Comune di Argenta, 
come risulta dalla suddetta determinazione dirigenziale n. 504 del 17/10/2018;

DATO ATTO che come precisato nella determina a contrattare del Comune di Argenta n. 504 
del 17/10/2018, il RUP in fase di gara è il sottoscritto Ing. Leonardo Nascosi;

PRESO ATTO:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;

- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi  del procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitti di interessi;

-  che sono state adottate  le misure di  prevenzione della  corruzione,  generali  e  specifiche, 
previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni;

- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione 
del provvedimento oggetto della presente;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione;

VISTO il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  integrazioni  e  modifiche,  ed  in 
particolare gli artt. 107 e 169;



VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

A. di nominare quale esperto  nella Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 
50/2016,  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  relative  alla  procedura  aperta  per 
l’affidamento dei  Lavori Rigenerazione Urbana del Centro Storico di Argenta – Piazza 
Garibaldi – CUP: C99G17000140004 Codice interno Opera n. 401 - LOTTO A e LOTTO 
B,  in  sostituzione  dell’Ing.  Federico  Gessi  precedentemente  nominato  con  propria 
determinazione  n.  535  del  28/11/2018,  l’Ing.  Menozzi  Nico -  Posizione  Organizzativa  - 
Responsabile Area Uso ed Assetto del Territorio - Capo Settore Lavori Pubblici Patrimonio ed 
ambiente del Comune di Ostellato,  in possesso della professionalità ed esperienza adeguata 
per la valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto

B. la Commissione risulterà quindi così composta:

Presidente:

Ing. Leonardo Nascosi – Dirigente Settore Opere Pubbliche e Patrimonio  del Comune di 
Argenta e Dirigente “CUC Tecnica” nella fase di gara

Componenti interni:

1.  l’Ing. Menozzi Nico -  Posizione Organizzativa - Responsabile Area Uso ed Assetto del 
Territorio - Capo Settore Lavori Pubblici Patrimonio ed ambiente del Comune di Ostellato;

2.  Arch. Dott.Ing. Masperi Nicoletta, Esperto attivitò tecniche – Settore Programmazione 
Territoriale  –  Servizio  edilizia  privata  dell’Unione  Valli  e  Delizie  dei  Comuni  di 
Argenta/Ostellato/Portomaggiore;

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la Sig.ra Rossella Ferraresi – Specialista Attività 
Amm.ve del Comune di Argenta;

C. Di dare atto che i componenti interni e il segretario verbalizzante svolgeranno l’attività 
nell’ambito del proprio orario di lavoro, senza percepire alcun compenso aggiuntivo;

D. di dare atto che la  presente  determinazione  non ha rilevanza contabile,  non essendo 
prevista alcuna spesa ed essendo le risorse finanziarie stanziate sul bilancio del Comune di 
Argenta,  come  risulta  dalla  suddetta  determinazione  dirigenziale  n.  504  del  17/10/2018, 
pertanto diventa esecutiva all’atto della sottoscrizione del Dirigente della CUC “Tecnica”;

E. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla 
pubblicità e trasparenza.

IL DIRIGENTE

f.to in digitale

Ing. Leonardo Nascosi

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).
   
   



 


