Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Determinazione
n. 410
del 17-09-2018

SETTORE Centrale Unica di Committenza
OGGETTO: LAVORI RELATIVI A PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO- INTERVENTO N.30
DUCATO ESTENSE-PEDALANDO PER DELIZIE - CUP D91B16000480001 - CIG 7599949C4E.
Nomina commissione giudicatrice

Oggetto:. LAVORI RELATIVI A PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO – INTERVENTO
N.30 DUCATO ESTENSE – PEDALANDO PER DELIZIE - CUP D91B16000480001 - CIG
7599949C4E. Nomina commissione giudicatrice
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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
Portomaggiore;

Determinazione

Dirigenziale

n.

248

del

2.08.2018

del

Comune

di

RICHIAMATA la propria determinazione n. 347 del 10.08.2018 con la quale si è disposto di
avviare sulla base del mandato del Comune di Portomaggiore, espresso con la determinazione
a contrattare n. 248 del 2.08.2018, una procedura aperta per l’affidamento dei Lavori relativi
a Piano Stralcio Cultura e Turismo – intervento n.30 Ducato Estense – Pedalando per
Delizie - CUP: D91B16000480001, di cui al progetto esecutivo approvato con
determinazione dirigenziale del Comune di Portomaggiore n. 243 del 2.08.2018, 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
10.09.2018;
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 che come previsto negli atti di gara si occuperà anche della verifica della
documentazione;
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;
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”;
CONSIDERATO che non essendo ancora possibile avvalersi dell’Albo dei presidenti e
commissari, istituito presso l’ANAC, si ritiene opportuno nominare comunque un Presidente
esterno alla Stazione Appaltante, con adeguata esperienza e professionalità per l’assunzione
dell’incarico, per le seguenti motivazioni:
- Necessità di competenze tecniche per la valutazione delle offerte;
- Assenza di analoghe competenze tecniche tra i dirigenti all’interno dell’Ente, per la
peculiarità e infungibilità dei ruoli dirigenziali presenti (dirigente finanziario, dirigente
amministrativo, segretario generale);
- Coerenza con le Linee guida ANAC 3/2016, pur nell’attuale situazione di incertezza
normativa e di posizioni giurisprudenziali non univoche sulla questione della potenziale
incompatibilità tra i ruoli di RUP e di Presidente di commissione di gara;

VISTA la nota prot. 23392 del 10.09.2018 inviata al Comune di Voghiera con la quale si è
richiesta la disponibilità dell’Arch. Marco Zanoni, Capo Ufficio Tecnico del Settore Urbanistica
Territorio Patrimonio e Ambiente ad assumere l’incarico di Presidente della Commissione
giudicatrice di cui trattasi;
VISTA la nota assunta a prot. n 7070 del 14.09.2018 del Comune di Voghiera, con la quale il
medesimo Ente autorizza l’Arch. Marco Zannoni allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art.
53 comma 7 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’arch. Marco
Zanoni, in qualità di Presidente, l’Ing. Federico Gessi, Responsabile del Servizio Progettazione
e D.L. del comune di Portomaggiore e il Geom. Mauro Guarnieri, Responsabile del Servizio
Patrimonio del Comune di Portomaggiore, entrambi in possesso della professionalità ed
esperienza adeguata per la valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto;
INTESO disporre che la D.ssa Valentina Lorenzetto, Responsabile del Servizio Amministrazione
del Comune di Portomaggiore e referente amministrativo della “CUC Tecnica svolga 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;
INTESO per la determinazione del compenso del Presidente, unico componente esterno,
utilizzare per analogia la normativa sulle commissioni di concorso;
VISTO il D.P.R. 487 del 9.5.1994, ed in particolare l'art. 18 che demanda ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, la
determinazione dei compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici per tutti i tipi di concorso;
VISTO il DPCM del 23.3.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
RITENUTO di stimare il rimborso spese in Euro 400,00, oltre IRAP pari ad Euro 34,00;
DATO ATTO che la spesa trova copertura 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 che come precisato nella determina a contrattare del comune di Portomaggiore n.
n. 248 del 2.08.2018, il RUP in fase di gara è il sottoscritto Ing. Luisa Cesari;
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. 6 del 27.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL,
è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 del Comune di Portomaggiore;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2018-2020 del Comune di Portomaggiore è stato
approvato con delibera C.C. n. 7 del 27.02.2018 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del TUEL;
CONSIDERATO che con Delibera G.C. n. 31 del 20.03.2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione "globalizzato" e annesso Piano delle Performance 2018-2020 del Comune di
Portomaggiore;
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;
DETERMINA
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 dei Lavori
relativi a Piano Stralcio Cultura e Turismo – intervento n.30 Ducato Estense –
Pedalando per Delizie - CUP: D91B16000480001, di cui al progetto esecutivo
approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Portomaggiore n.
243 del 2.08.2018, come segue:
Presidente (componente esterno):
Arch. Marco Zanoni – Capo Ufficio Tecnico del Settore Urbanistica Territorio Patrimonio
e Ambiente del Comune di Voghiera
Componenti interni:
1.
Ing. Federico Gessi, Responsabile del Servizio Progettazione e D.L. del Comune
di Portomaggiore;
2.
Geom. Mauro Guarnieri, Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di
Portomaggiore;
2. di disporre che la D.ssa Valentina Lorenzetto, Responsabile del Servizio
Amministrazione del Comune di Portomaggiore e referente amministrativo della “CUC
Tecnica svolga le funzioni di segretario verbalizzante;
3. 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;
4. Di impegnare la spesa di Euro 400,00 per il compenso del Presidente, unico
componente esterno, sul Bilancio di previsione del Comune di Portomaggiore 20182020 – annualità 2018, come di seguito riportato:

Capitolo

10002180

Descriz.
Capitolo

Spese per
incarichi
professionali
tecnici

Piano
Finanziario di V
livello

U.1.03.02.11.999

Descrizione

Importo

Altre
prestazioni
specialistiche
nac

400,00

5. Di dare atto che la spesa di Euro 34,00 relativa all’IRAP trova copertura all’imp.
2018/168 assunto sul cap. PEG del Comune di Portomaggiore n. 10000455 “Irap su
indennità ad amministratori”;
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. 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).

Unione dei Comuni
Valli e Delizie
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Settore proponente: SETTORE Centrale Unica di Committenza
Oggetto: LAVORI RELATIVI A PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO- INTERVENTO
N.30 DUCATO ESTENSE-PEDALANDO PER DELIZIE - CUP D91B16000480001 - CIG
7599949C4E. Nomina commissione giudicatrice
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi
degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la
copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato nel Bilancio di
Previsione del Comune di Portomaggiore 2018/2020- annualità 2018, secondo l’imputazione di
seguito indicata:
Capitolo

10002180

Descriz.
Capitolo

Spese per
incarichi
professionali
tecnici

Piano
Finanziario di V
livello

U.1.03.02.11.999

Descrizione

Importo

Numero
Impegno/Anno

Altre
prestazioni
specialistiche
nac

400,00

534/2018

F.to in Digitale
Il Dirigente
del Settore Finanze
Natali Dott. Riccardo
17-09-2018
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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