
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 616

del 17/12/2019

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

Oggetto: Centrale Unica di Committenza - Servizi attinenti architettura e ingegneria relativi a 
lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - CUP D97D17000040002 - CIG 
8087905E55 - Nomina commissione giudicatrice



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.  415  del  31.10.2019  del 
Comune di Portomaggiore;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 509 del 31.10.2019 con la quale si è 
disposto  di  avviare,  sulla  base  del  mandato  del  Comune  di  Portomaggiore, 
espresso con la determinazione a contrarre n. 415 del 31.10.2019 le procedure 
di gara, per l’affidamento di Servizi attinenti architettura e ingegneria relativi 
all’intervento  “Restauro  e  recupero  del  Piccolo  Teatro  della  Concordia”  CUP 
D97D17000040002;

CONSIDERATO che il  bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità 
indicate  nella  determinazione  di  cui  sopra,  per  tutto  il  tempo  utile  per  la 
presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12:00 del  11.12.2019;

RILEVATO che come previsto dagli atti di gara sussiste 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, ammesse a seguito della verifica amministrativa a cura del 
RUP di gara;

DATO ATTO  della propria competenza, in qualità di Dirigente dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie, a nominare i membri della commissione di gara, 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;



CONSIDERATO che pur non essendo possibile avvalersi dell’Albo dei presidenti 
e commissari ANAC, la cui entrata in vigore è stata sospesa fino al 31 dicembre 
2020  dalla  legge  n.  55/2019,  si  ritiene  necessario  nominare  comunque  un 
Presidente esterno alla Stazione Appaltante, per le seguenti motivazioni:

- Necessità di competenze tecniche per la valutazione delle offerte;

- Assenza di analoghe competenze tecniche tra i dirigenti dell’Unione Valli e 
Delizie, per la peculiarità e infungibilità dei ruoli dirigenziali presenti (dirigente 
finanziario, dirigente amministrativo, segretario generale);

- Coerenza  con  le  Linee  guida  ANAC 3/2016  e  con  le  diverse  posizioni 
giurisprudenziali sulla questione della potenziale incompatibilità tra i ruoli di RUP 
e di Presidente di commissione di gara, da ultimo deliberazione ANAC N.760 del 
4 settembre 2019;

RICHIATAME 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”;

VISTA la nota prot.  33532 del 11.12.2019 inviata al  Comune di  Ferrara con la quale si  è 
richiesta la disponibilità dell’Ing. Antonio Barillari,  Dirigente del Servizio Ufficio di Piano del 
Comune di Ferrara, ad assumere l’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice di cui 
trattasi, ritenendolo in possesso di un curriculum professionale adeguato al ruolo da ricoprire, 
con particolare riferimento alla conoscenza delle procedure d’appalto e soprattutto in ragione 
della sua conoscenza del sistema architettonico del Piccolo Teatro della Concordia, avendo il 
medesimo contribuito al primo intervento di consolidamento della copertura, all’epoca in cui 
ricopriva il ruolo di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore;

VISTA la nota assunta a prot. n 33628 del 12.12.2019 del Comune di Ferrara, con la quale il 
medesimo Ente autorizza l’Ing. Antonio Barillari allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 
53 del  D.Lgs. 165/2001, da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro con la corresponsione di un 
compenso; 

RITENUTO di  individuare,  come  membri  effettivi  della  Commissione  oltre  all’Ing.  Antonio 
Barillari, in qualità di Presidente, l’Ing. Federico Gessi, Responsabile del Servizio Progettazione 
e D.L. del comune di Portomaggiore e il Geom. Massimo Dallafina, Responsabile del Servizio 
Manutenzioni/LLPP del comune di Portomaggiore,  dando atto che entrambi non hanno preso 
parte alla redazione dello studio di fattibilità interno e degli atti posti a base di gara e che 
entrambi sono in possesso della professionalità ed esperienza adeguata per la valutazione delle 
offerte relative alla gara in oggetto per le seguenti motivazioni:

• l’Ing.  Federico  Gessi,  quale  responsabile  del  Servizio  Progettazione  e  D.L.  si  è 
occupato  e si sta occupando come collaboratore del RUP, di diversi progetti con 
caratteristiche analoghe, in relazione alle categorie edili e strutturali, all’intervento 
oggetto  di  progettazione,  quali  ad  esempio  la  ristrutturazione  del  Municipio  di 



Portomaggiore,  l’intervento  di  miglioramento  sismico  della  scuola  primaria  di 
Portomaggiore,  l’intervento  di  miglioramento  sismico  e  messa  in  sicurezza  della 
Caserma dei Vigili del Fuoco;

• il  Geom.  Massimo  Dallafina,  quale  responsabile  del  Servizio  Manutenzioni  del 
comune di Portomaggiore è a conoscenza dello stato attuale dell’immobile oggetto di 
intervento e si è occupato  e si sta occupando come collaboratore del RUP, di diversi 
progetti  con  caratteristiche  analoghe,  in  relazione  alle  categorie  impiantistiche, 
all’intervento  oggetto  di  progettazione,  quali  ad  esempio  l’efficientamento 
energetico  della  piscina  comunale  e  la  ristrutturazione  del  Centro  Operativo 
Comunale;

INTESO disporre che l’Ing. Federico Gessi svolga anche le funzioni di segretario verbalizzante;

DATO ATTO che i dipendenti del comune di Portomaggiore (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;

RITENUTO, per la determinazione del compenso del Presidente, unico componente esterno, 
che in questa fase transitoria, sia possibile solo un’applicazione per analogia del DM del 12 
febbraio 2018, relativo alla determinazione dei compensi dell’albo ANAC (tenuto conto della 
sentenza n. 6926/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di annullamento dei 
compensi minimi) e del DPCM del 23/03/1995 relativo alla determinazione dei compensi per le 
commissioni di concorso;

RITENUTO in ragione del grado di complessità dell’appalto, del numero di offerte pervenute, 
del  criterio  di  attribuzione  dei  punteggi  previsto  dal  bando  di  gara,  di  corrispondere  un 
compenso forfettario lordo pari ad Euro 1.500,00, importo inferiore sia al limite massimo di 
cui all’art. 4 del DPCM del 23/03/1995, relativo alle commissione di concorso (Euro 2.582,28), 
sia  al  limite  massimo  di  cui  all’allegato  A  al  DM  del  12  febbraio  2018, relativo  alla 
determinazione dei compensi dell’albo ANAC (Euro 15.000,00);

RITENUTO di configurare il predetto compenso quale pubblica funzione ai sensi dell’art. 50, 
lett. f) del D.P.R. n. 917/1986, assoggettandolo pertanto ad Irap, quantificata in Euro 127,50;

DATO ATTO  che  la  spesa  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’opera,  stanziato  sul 
bilancio  comunale  del  Comune  di  Portomaggiore,  sul  quale  il  sottoscritto  Dirigente  è 
autorizzato ad impegnare come previsto dall’art. 7 c. 3 lett. c) della “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;

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



DATO ATTO  dell’istruttoria curata dalla D.ssa Valentina Lorenzetto, referente 
amministrativo della CUC “Tecnica” e collaboratore del sottoscritto Dirigente che 
svolge  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  della  fase  endo-
procedimentale  di  gestione  della  gara,  in  seno  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

DATO  ATTO che  con  delibera  C.C.  n.  44  del  13.12.2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL,  è stato 
approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2019-2021;

DATO ATTO che  il  Bilancio  di  Previsione 2019-2021 è  stato  approvato  con 
delibera  C.C.  n.  45  del  13.12.2018 dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL;

CONSIDERATO che  con  delibera  G.C.  n.  106  del  20/12/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 comma 4 del  TUEL, è stato 
approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE “GLOBALIZZATO”, COMPRENSIVO 
DEL PEG - PARTE FINANZIARIA E DEL PIANO DELLE 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;

- 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:

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 
l’affidamento di “Servizi attinenti architettura e ingegneria relativi a lavori 
di  restauro  e  recupero  del  Piccolo  Teatro  della  Concordia  -  CUP 
D97D17000040002 - CIG 8087905E55”, come segue:

Presidente (componente esterno): 

Ing. Antonio Barillari – Dirigente del Servizio Ufficio di Piano del Comune di 
Ferrara

Componenti interni: 

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

2. Geom. Massimo Dallafina, Responsabile del Servizio Manutenzioni del 
comune di Portomaggiore;

2.  di  disporre che  la  l’Ing.  Federico  Gessi  svolga  anche  le  funzioni  di 
segretario verbalizzante;

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



4.  Di dare atto che la spesa di  Euro 1.500,00, relativa al  compenso  del 

Presidente  esterno,  trova  copertura  nel  quadro economico dell’opera,  alla 
voce  “spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa”, sul bilancio 
comunale del Comune di Portomaggiore, sul quale il sottoscritto Dirigente 
è autorizzato ad impegnare come previsto dall’art.  7 c. 3 lett.  c) della 
“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;

5.  Di  assumere  sub  impegno,  sulle  somme  già  impegnate  con 
determinazione  dirigenziale  n.  415  del  31.10.2019  del  comune  di 
Portomaggiore, per la spesa di  Euro 1.500,00 sul Bilancio di previsione 
del  Comune  di  Portomaggiore  2019-2021  –  annualità  2019,  come  di 
seguito riportato:

Capitolo Descriz.

Capitolo

Piano 
Finanziario di 

V livello

Descrizione Importo

20001020
Ristrutturazione 
Teatro 
Concordia

2.02.01.10.008

Musei, teatri 
e biblioteche 

di valore 
culturale, 
storico ed 
artistico

1.500,00

6.  Di  dare  atto che  la  spesa  è  interamente  finanziata  con  il  contributo  ministeriale  per  il 
finanziamento dell’intervento denominato “Recupero finalizzato al riuso del Piccolo Teatro 
della  Concordia”,  nell’ambito  dei  fondi  FSC  2014/2020  -  Piano  Operativo  Cultura  e 
Turismo - Del CIPE 10/2018 - Interventi Regione Emilia Romagna;

7.  Di dare atto che il  compenso di cui sopra si  configura quale pubblica funzione ai  sensi 
dell’art. 50, lett. f) del D.P.R. n. 917/1986, assoggetto ad Irap, quantificata in Euro 127,50;

8. Di impegnare la somma di Euro 127,50, a titolo di Irap, in accordo con il 
Dirigente responsabile del capitolo di spesa, sul Bilancio di previsione del 
Comune di Portomaggiore 2019-2021 – annualità 2019, come di seguito 
riportato:



Capitolo Descriz.

Capitolo

Piano 
Finanziario di V 

livello

Importo

10000455
Irap su indennità ad 

Amministratori
1.02.01.01.001  127,50

9. 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. 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).


	VISTE le dichiarazioni di compatibilità sottoscritte dai commissari di gara, conservate agli atti della Centrale Unica di Committenza;
	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 l’affidamento di “Servizi attinenti architettura e ingegneria relativi a lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia - CUP D97D17000040002 - CIG 8087905E55”, come segue:

