
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 324 del 13/06/2019

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA E  DEGLI  ALTRI  IMPIANTI 
ELETTRICI  A SERVIZIO DI  AREE PUBBLICHE COMUNALI.  PERIODO 
07/2019-07/2020-  CIG  7915126899  –  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
CIG: 7915126899 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:

• il Decreto Sindacale del 28 maggio 2019 Prot. n. 8401/03-04 con il quale viene conferito, in 
via   provvisoria  all’ Ing.   Ettore   Buccheri,   per   la   durata   di   90   giorni   – 
eventualmente prorogabile fino a 180 nel caso in cui le procedure di individuazione del 
nuovo incaricato o di revisione degli assetti organizzativi non siano terminati – l' incarico di  
direzione dell’Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico comprendente il 3° e 4° 
settore, ai sensi dell' art. 110 comma 2 del TUEL;

• il Provvedimento  Dirigenziale  Prot. n.  8405/03-04 del 28/05/2019, fino a scadenza del  
mandato del dirigente d'area,  di nomina dell’Ing. Sabrina Bocedi, in qualità di Responsabile 
del 3° Settore  Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture ;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• la macro struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale 

n. 92 del 30 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici  Patrimonio Infrastrutture 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

RICHIAMATA la Determinazione n. 288 del 25/05/2019, con la quale è stato stabilito:
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 di  procedere mediante procedura negoziata  all'affidamento del servizio di  manutenzione 
degli  impianti  di  pubblica illuminazione e degli  impianti  a servizio delle aree pubbliche 
comunali per il periodo luglio 2019 - luglio 2020,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del  
D.lgs.  50/2016;

 di approvare il Disciplinare di Gara;
 che  la  scelta  del  contraente  verrà  effettuata  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente 

vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del del  D.Lgs. n. 50 del D.lgs. 50/2016;
 di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata;

PREMESSO che:
 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, qualora la scelta della migliore offerta avvenga con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una 
Commissione  giudicatrice  composta  da  un  numero  dispari  di  componenti  in  numero 
massimo di cinque esperti nel settore;

 che  la  Commissione,  ai  sensi  dell’articolo  sopraccitato,  deve  essere  nominata  dopo  la 
scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata al giorno 10/06/2019, ore 
18:00  e  che  si  rende,  pertanto,  necessario  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  per  la 
valutazione delle offerte pervenute;

CONSIDERATO che l'art. 77 del D.lgs. 50/2016 prevede:
-  comma  1  “  nelle  procedura  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni  
,limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di  
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello  
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;
- comma 2 “ la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a  
cinque”;
- comma 3  “... La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le  
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un  
milione  di  euro  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare  complessità,  nominare  alcuni  
componenti  interni  alla  stazione  appaltante,  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,  escluso  il  
Presidente ...”;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1190 del 
16 Novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 
del 10 gennaio 2018, con le quali ANAC in attuazione D.Lgs. 50/2016 e del successivo D.Lgs. 
56/2017 ha fissato i “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo  
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;

CONSIDERATO che l’Albo di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è stato ancora istituito 
e dunque si applica la norma transitoria contenuta nell'art.216 comma 12 del sopra citato decreto, 
secondo  la  quale  “Fino  all'adozione  della  disciplina  in  materia  di  iscrizione  all'Albo  di  cui  
all'art.79,  la  Commissione  continua  ad  essere  nominata  dall'organo  della  stazione  appaltante  
competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  
competenza  e  trasparenza preventivamente  individuate  da  ciascuna stazione  appaltante”  e  che 
l’obbligo  del  ricorso  all'Albo  è  subordinato  all'adozione  da  parte  di  Anac  di  un  proprio 
Regolamento;
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RILEVATO CHE:
- il Seggio di gara è così composto:

• ing. Sabrina Bocedi, Responsabile del 3° Settore, in qualità di Presidente;
• Marina Malpeli, istruttore amministrativo del 3° Settore, in qualità di testimone e con funzioni 
di segretario verbalizzante ;
• Monica Rocchi, istruttore amministrativo del 4° Settore, in qualità di testimone;

- la Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la composizione della Commissione giudicatrice sarà pubblicata ai sensi dell’art.29, c.1, del D. 
Lgs.50/2016 s.m.i;

RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice:
- arch. Anna Gnazzo, Istruttore Direttivo del Comune di CASALGRANDE, in qualità di presidente;
- ing. Antonio Nicastro,  Istruttore Direttivo del 3° Settore del comune di Rubiera, in qualità di 
membro esperto;
-  geom. Angela  Talami,  Istruttore Tecnico  del  3°  Settore del  comune di  Rubiera,  in  qualità  di  
membro esperto;

PRECISATO che:
- svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Sabrina Bocedi ;
-  tutti  i  commissari  dichiareranno  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000  le  cause  di  
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il  D.Lgs  50/2016  “Codice  degli  appalti  pubblici  e  dei  contratti  di 

concessione in  attuazione delle  direttive  2014/23/UE e 2014/24/UE” e 
successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017;

• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

• la Legge 07/08/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
pervenute  per  la  procedura  di  gara  ad  evidenza  pubblica  per 
l'affidamento in appalto del servizio  di  manutenzione degli impianti di pubblica  
illuminazione e degli impianti a servizio delle aree pubbliche comunali per il periodo luglio  
2019- luglio 2020, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.  50/2016;

2. Di nominare  quali componenti la Commissione giudicatrice:

- Arch. Anna Gnazzo, Istruttore Direttivo del Comune di Casalgrande, in qualità di Presidente;
- ing. Antonio Nicastro,  Istruttore Direttivo del 3° Settore del comune di Rubiera, in qualità di 
membro esperto;
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- Geom. Angela Talami,  Istruttore Tecnico del 3° Settore del comune di Rubiera, in qualità di 
membro esperto;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Settore Ing. Sabrina 
Bocedi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 13/06/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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