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

Determinazione n. 428 del 09/08/2019

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CULTURA

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA  PER  PROCEDURA  NEGOZIATA 
TRAMITE  IL  MERCATO  ELETTRONICO  REGIONALE  INTERCENTER 
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "STORIA E CULTURA SI 
INCONTRANO"  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2019/2020,  2020/2021, 
2021/2022 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale n.  13829/02-09 del 26 luglio 2019 di nomina della  dott.ssa 
Orietta  Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile del  5° Settore – Istruzione,  cultura,  sport,  politiche 
giovanili;

RILEVATA 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, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili;

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;

RICHIAMATA la determinazione n.401 del 23/07/2019 con la quale: 
- è stata approvata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto 

di qualificazione scolastica "STORIA E CULTURA SI INCONTRANO", per le scuole secondarie 
di primo grado del Comune di Rubiera, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

- è stato stabilito di utilizzare il mercato elettronico regionale INTERCENT-ER;
-  è  stato  nominato  il  RUP ai  sensi  dell’art.31  del  Dlgs  n.50/2016  nella  persona  della  dott.ssa 

Caterina Amorini;

DATO ATTO:
- che l’importo a base di gara, per l’affidamento del servizio è stato stimato in € 11.400,00;
- che il criterio di aggiudicazione previsto è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e 
prende in considerazione aspetti relativi all’offerta progettuale e all’aspetto economico;
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- che i criteri di valutazione sono stati tutti definiti e riportati sia nella lettera d’invito che nella 
richiesta di offerta, Fascicolo di Sistema FE025259 Registro di Sistema PI222589-19, pubblicata 
sulla piattaforma Intercent-ER in data 23/07/2019, con scadenza prevista ore 23:00 del 07/08/2019;

PRECISATO che la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta dalla Commissione giudicatrice in 
una seduta riservata la cui data di svolgimento sarà comunicata agli operatori economici che hanno 
presentato  un’offerta  tramite  la  piattaforma Intercent-  ER e  che  potranno  partecipare  alla  fase 
pubblica della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma SATER di Intercent-ER tramite la 
propria infrastruttura tecnologica;

VISTA l’unica offerta ricevuta entro la scadenza del termine, acquisita nella piattaforma SATER di 
Intercent-ER il 06/07/2019 con Registro di Sistema n.PI222589-19;

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 prevede:
- comma 1 “nelle procedure 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, individuato dalla stazione appaltante”;
- comma 3 “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC” e “in 
caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le stazioni 
appaltanti  hanno  la  possibilità  di  nominare  componenti  alcuni  soggetti  interni,  nel  rispetto  del 
principio  di  rotazione,  escluso  il  presidente”  (con  il  comunicato  del  22/03/2017  il  Presidente 
dell’ANAC  ha  chiarito  che  la  nomina  di  un  Presidente  esterno  diverrà  obbligatoria  solo  con 
l’operatività dell’Albo ANAC e che la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di  
esclusiva spettanza delle P.A.);

DATO ATTO che con il Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019 è stata stabilita la 
sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara fino al 31 dicembre 2020;

RITENUTO  di  nominare  la  Commissione  giudicatrice,  con  il  compito  di  valutare  le  offerte 
pervenute, individuando i seguenti tre componenti, di cui uno Presidente ed uno con funzioni di 
componente e di segretario verbalizzante:
Dott.  Alberto  Soncini,  Responsabile  del  Servizio  Istruzione  del  Comune  di  Casalgrande  – 
Presidente;
Dott.ssa  Alessia  Caffagni,  istruttore  amministrativo  del  5°  Settore  Istruzione,  Cultura,  Sport  e 
Politiche Giovanili del Comune di Rubiera – componente;
Dott.ssa Desi Zanellati, funzionario culturale del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche 
Giovanili del Comune di Rubiera, componente e segretario verbalizzante;

PRESO ATTO che nessun compenso è previsto per i componenti della suddetta Commissione;

DATO ATTO che non esistono a carico dei componenti situazioni di incompatibilità e di astensione 
di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 nello svolgimento di detto ruolo, come da  
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
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STABILITO che la Commissione di cui sopra provvederà a redigere apposito verbale di gara, e 
l’aggiudicazione sarà effettuata previa adozione di apposita determinazione del  responsabile del 
settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

DATO  ATTO  che  la  presente  determinazione  di  nomina  della  commissione  giudicatrice,  sarà 
pubblicata sul profilo di committente come previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.;

DATO ATTO che l’intera procedura verrà svolta per via telematica sulla piattaforma elettronica 
messa a disposizione da Intercent-ER;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate, 
la commissione di valutazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
realizzazione  del  progetto  di  qualificazione  scolastica  "STORIA  E  CULTURA  SI 
INCONTRANO", per le scuole secondarie di primo grado del Comune di Rubiera, per gli  
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

2. di individuare come componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
Dott. Alberto Soncini, Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di Casalgrande – 
Presidente;
Dott.ssa Alessia Caffagni, istruttore amministrativo del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport 
e Politiche Giovanili del Comune di Rubiera – componente;
Dott.ssa  Desi  Zanellati,  funzionario  culturale  del  5°  Settore Istruzione,  Cultura,  Sport  e 
Politiche Giovanili del Comune di Rubiera, componente e segretario verbalizzante;

3. che  la  commissione  dovrà  operare  nel  rispetto  dei  criteri  di  valutazione  indicati  nella 
documentazione di gara;

4. che ai componenti della commissione non verrà corrisposto alcun compenso;

5. di  aver  acquisito agli  atti  del  Servizio le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  del  DPR 
445/2000, in ordine all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

6. di stabilire che la Commissione di cui sopra provvederà a redigere apposito verbale di gara, 
e  l’aggiudicazione  sarà  effettuata  previa  adozione  di  apposita  determinazione  del 
responsabile del 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

7. di  pubblicare  la  presente  determinazione  di  nomina  della  commissione  giudicatrice  e  i 
curricula dei suoi componenti sulla piattaforma Intercent-ER e sul profilo di committente 
come previsto dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
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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 5° Settore Istruzione,  
Cultura, Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Orietta Bonazzi;

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, 09/08/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BONAZZI ORIETTA

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