
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 102

del 08/03/2022

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

Oggetto: Centrale Unica di  Committenza per Comune Portomaggiore– Lavori  di  Restauro e 
Recupero del  Piccolo Teatro della Concordia di  Portomaggiore – CUP: D97D17000040002 – 
CIG: 90413852EF– Nomina Commissione Giudicatrice



Oggetto:  Centrale  Unica  di  Committenza  per  Comune  Portomaggiore–  Lavori  di 
Restauro  e  Recupero  del  Piccolo  Teatro  della  Concordia  di  Portomaggiore –  CUP: 
D97D17000040002 – CIG: 90413852EF– Nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRIGENTE

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.  549  del  23/12/2021  del  Comune  di 
Portomaggiore;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 671 del 23/12/2021 e successiva determinazione 
n. 43  del 08/02/2022 con le quali si è disposto di avviare, sulla base del mandato del Comune 
di  Portomaggiore,  espresso con la  determinazione  a  contrarre  n.  549  del  23/12/2021 del 
Comune  di  Portomaggiore  le  procedure  di  gara,  per  l’affidamento,  mediante  ricorso  alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, 
in applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con modificazioni in 
Legge 120/2020, successivamente modificato dal DL 77/2021, convertito con modificazioni in 
Legge 108/2021,  preceduta da Avviso  di  Manifestazione di  Interesse e  con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e art. 1 c.3 della legge 120/2020, dei “Lavori di Restauro e Recupero del Piccolo Teatro 
della Concordia di Portomaggiore – CUP: D97D17000040002 – CIG: 90413852EF”;

CONSIDERATO che per il tramite della piattaforma SATER, gestita da Intercent_ER, è stata 
inviata, a tutti i soggetti partecipanti alla Manifestazione di Interesse, la lettera di invito in data 
09/02/2022,  fissando  la  scadenza  della  presentazione  delle  offerte  alle  ore  12:00  del 
07/03/2022;

DATO  ATTO che  la  verifica  della  documentazione  amministrativa  sarà  effettuata  dal 
sottoscritto Dirigente,  assistito da due testimoni,  nella seduta del  08.03.2022 ore 09:30 – 
fissata come data per la prima seduta di gara;

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 a nominare le 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;

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”;



DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente è stato nominato in data 01/01/2022 – Dirigente del 
Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore in sostituzione dell’Ing. Luisa Cesari (come da 
convenzione fra i Comuni di Argenta e Portomaggiore SP N. 1031/2021)  - Decreto Sindacale 
n. 22 del 31/12/2021, ed ha sostituito in qualità di RUP l’Ing. Cesari, cessato dal servizio per 
pensionamento,  in  varie  procedure  di  gara,  come  da  determinazione  del  Comune  di 
Portomaggiore  n. 2 del 13/01/2022, fra le quali la presente procedura; 

- che il  sottoscritto Dirigente del Comune di Portomaggiore, quale  RUP in fase di gara, da 
intendersi  distaccato  temporaneamente  alla  CUC,  giusta  delibera  G.C.  24/2017,  non  ha 
partecipato alle fasi decisionali relative alla progettazione tecnica ed amministrativa dei lavori 
di cui in oggetto; 

RITENUTO di individuare, come membri effettivi della Commissione:

Membri effettivi

- Ing. Leonardo Nascosi – dipendente del Comune di Portomaggiore – Dirigente Settore 
Tecnico - in qualità di Presidente

- Arch. Federica Urselli – dipendente del Comune di Argenta quale Specialista Attività 
Tecniche - in qualità di Componente – Membro esperto

- Ing. Federico Gessi – dipendente del Comune di Portomaggiore quale Specialista Attività 
Tecniche - in qualità di Componente – Membro esperto

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 di personale comandato dei comuni aderenti all’Unione, oltre che di 
personale dell’Unione in forza presso altri Settori/Servizi ed in possesso dei requisiti necessari;

RITENUTO, in merito alle professionalità individuate, di evidenziare che tutti i Tecnici sopra 
indicati sono in possesso delle competenze necessarie per la valutazione di un appalto inerente 
la demolizione e la ricostruzione di un edificio scolastico, avendo avuto ruoli attivi, con diverse 
funzioni,  per la progettazione e/o direzione di lavori;

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

DATO ATTO che trattandosi di procedura interamente telematica svolta mediante l’utilizzo 
della piattaforma di negoziazione SATER di Intercent-ER, le attività per l’apertura delle buste 
tecniche ed economiche verranno svolte con il supporto del Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. Leonardo Nascosi, ivi registrato;

DATO ATTO che i dipendenti del Comune di Argenta individuati quali componenti la 
commissione di gara (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 la Sig.ra Rossella Ferraresi, referente amministrativo della “CUC Tecnica” 
svolga le funzioni di segretario verbalizzante per le sedute virtuali di verifica amministrativa ed 
apertura delle buste tecniche ed economiche, mentre per le sedute Riservate della 
Commissione di Gara le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’Ing. Federico 
Gessi;

DATO ATTO  dell’istruttoria  curata  dalla Sig.ra  Rossella  Ferraresi, referente  amministrativo 
della CUC “Tecnica” e collaboratore del sottoscritto Dirigente;

DATO ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, pertanto diviene 
esecutiva all’atto della firma del Dirigente competente;

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 tecniche ed economiche relative all’Appalto per l’affidamento 
dei “Lavori di Restauro e Recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore – 
CUP: D97D17000040002 – CIG: 90413852EF”, come segue:

Membri effettivi

- Ing. Leonardo Nascosi – dipendente del Comune di Portomaggiore – Dirigente Settore 
Tecnico - in qualità di Presidente

- Arch. Federica Urselli – dipendente del Comune di Argenta quale Specialista Attività 
Tecniche - in qualità di Componente – Membro esperto

- Ing. Federico Gessi– dipendente del Comune di Portomaggiore quale Specialista Attività 
Tecniche - in qualità di Componente – Membro esperto

di disporre che la Sig.ra Rossella Ferraresi, referente amministrativo della “CUC Tecnica” 
svolga le funzioni di segretario verbalizzante per le sedute virtuali di verifica amministrativa ed 
apertura delle buste tecniche ed economiche, mentre per le sedute Riservate della 
Commissione di Gara le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’Ing. Federico 
Gessi;



2 di dare atto che i sopraccitati dipendenti del Comune di Argenta -(da intendersi quali 
componenti  interni  come  precisato  nelle  Linee  Guida  n.  5  dell’ANAC) e  dell’Unione 
svolgeranno  l’attività  nell’ambito  del  proprio  orario  di  lavoro,  senza  percepire  alcun 
compenso aggiuntivo;

3 di  dare  atto che  trattandosi  di  procedura  interamente  telematica  svolta  mediante 
l’utilizzo  della  piattaforma  di  negoziazione  SATER  di  Intercent-ER,  le  attività  per 
l’apertura  delle  buste  tecniche  ed  economiche  verranno  svolte  con  il  supporto  del 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Leonardo Nascosi, ivi registrato;

4 di acquisire agli atti di questo ufficio le dichiarazioni circa l’inesistenza della cause di 
incompatibilità e di astensione dei componenti la commissione giudicatrice;

5 Di dare atto che  la  presente determinazione non ha rilevanza contabile,  pertanto 
diviene esecutiva all’atto della firma del Dirigente competente;

6 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).


