
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 333

del 16/07/2019

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 1 Tecnica

Oggetto: Procedura aperta per appalto servizio di  studio e redazione del  Piano Urbanistico 
Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE) dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie - Nomina 
commissione



RICHIAMATA la  Nuova  Convenzione  tra  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato,  Portomaggiore  e 
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie di Portomaggiore 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 propria determinazione n.  260 del  4.06.2019 con la quale si è disposto di 
avviare, per  conto  del  Settore  Programmazione  Territoriale  dell’Unione  Valli  e  Delizie  le 
procedure di gara, per l’affidamento del servizio di studio e redazione del Piano Urbanistico 
Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE) dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE) –
CUP J72G19000120007 - CIG 792507391F;

DATO ATTO  che il  termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore  11.00 del 
01.07.2019;

DATO ATTO che in data  8.07.2019 si è svolta la prima seduta di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa a cura del RUP, assistito da due testimoni, come disposto negli 
atti di gara;

EVIDENZIATO che la fase di verifica amministrativa di cui sopra si  è conclusa nella seduta 
fissata per il giorno 15.07.2019 alle ore 9.30;

RILEVATO che  come previsto  dagli  atti  di  gara  sussiste  ora  la  necessità  di  individuare  i 
membri della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016, per la valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche, essendo il criterio quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

DATO ATTO della propria competenza, in qualità di Dirigente dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie, a presiedere la commissione di gara ed a nominare i membri della stessa, in forza 
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
il quale prevede, tra i compiti attribuiti ai dirigenti, la presidenza delle commissioni di gara e la 
responsabilità delle procedure d’appalto;

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, la cui operatività è stata differita al 15  luglio 2019, come risulta dal 
Comunicato del 10 aprile 2019 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO, inoltre, che  la Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione con modificazioni del 
Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, ha sospeso fino al 31.12.2020 l’applicazione dell’articolo 



77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito 
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

CONSIDERATO che come chiarito da diverse pronunce, da ultimo  TAR Emilia Romagna, n. 
863/2018, anche nella situazione transitoria trova applicazione il  principio secondo cui  non 
esiste  incompatibilità  della  funzione  di  RUP  con  quella  di  presidente  della  commissione 
giudicatrice;

RITENUTO  di individuare,  come  membri  effettivi  della  Commissione  oltre  al  sottoscritto 
Dirigente,  in  qualità  di  Presidente,  la  Geom.  Claudia  Benini,  Posizione  Organizzativa  del 
Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Unione Valli e Delizie e  la Geom. Gabriella Romagnoli, 
funzionario assegnato al Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Unione Valli e Delizie, entrambe 
in  possesso  della  professionalità  ed  esperienza  adeguata  per  la  valutazione  delle  offerte 
relative  alla  gara  in  oggetto,  come  risulta  dal  curriculum vitae  acquisito  e  da  pubblicare 
nell’apposita sezione in Amministrazione Trasparente;

DATO ATTO che la scelta dei membri sopra effettuata è motivata da ragioni organizzative, in 
quanto  la  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  svolge  esclusivamente  un  servizio 
ausiliario  alla  redazione  degli  atti  di  gara  e  non  è  dotata  di  una  struttura  organizzativa 
dedicata, ma si avvale esclusivamente di personale comandato dei comuni aderenti all’Unione;

VISTE le dichiarazioni di compatibilità sottoscritte dai commissari di gara, conservate agli atti 
della Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente e i sopraccitati dipendenti  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;

INTESO disporre che l’Arch. Rita Vitali, tecnico assegnato al Servizio Pianificazione Urbanistica 
dell’Unione Valli e Delizie svolga le funzioni di segretario verbalizzante;

VISTA la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019,  esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione 
(D.U.P.)  2019 – 2021 ai  sensi  dell'art.  170,  c.  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000  ed i  successivi 
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019,  esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati ed i successivi 
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;



VISTA la delibera Giunta Unione n. 33 del 09.04.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato approvato il Piano della Performance 2019 – 2021;

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;

- di 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;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1.  di nominare la  Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016, per la 
valutazione delle offerte relative alla Procedura aperta per appalto servizio di studio e 
redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE) 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, come segue:

Presidente: 

Ing. Luisa Cesari, Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell’Unione Valli e 
Delizie 

Componenti: 

1. Geom.  Claudia  Benini,  Posizione  Organizzativa  del  Servizio  Pianificazione 
Urbanistica dell’Unione Valli e Delizie;

2. Geom.  Gabriella  Romagnoli,  funzionario  tecnico  assegnato  al  Servizio 
Pianificazione Urbanistica dell’Unione Valli e Delizie;



2.  di  disporre che  l’Arch. Rita Vitali,  funzionario  tecnico assegnato al  Servizio Pianificazione 
Urbanistica dell’Unione Valli e Delizie svolga le funzioni di segretario verbalizzante;

3. Di dare atto che il sottoscritto Dirigente e i sopraccitati dipendenti 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;

4. Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile;

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

      F.to in Digitale

       Il Dirigente 

    Ing. Luisa Cesari

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).
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