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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso:
-

-

-

che con determinazione a contrarre n. 10745 del 30/06/2017 è
stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.,
avente ad oggetto l’acquisizione del “Servizio di rilevamento e
campionamento di suoli in aree urbane per l’acquisizione di dati
ai fini della realizzazione della carta dei suoli urbani della
città di Carpi (Modena) per il progetto SOS 4 LIFE. CIG
Z5B1EBD9C6 – CUP E64H16000520008”;
che l’importo a base di gara, per l’affidamento del servizio è
di Euro 10.245,90 IVA , di cui costi della sicurezza € 0,00, IVA
esclusa, con applicazione, ai fini dell’aggiudicazione, del
criterio
dell’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 ss.mm., i
cui criteri di valutazione dell’offerta sono definiti nel
Capitolato speciale MERER e nelle Condizioni Particolari di
Contratto;
che in data 07/07/2017 è stata pubblicata sul mercato
elettronico di Intercent-ER la Richiesta di offerta n. RDO
Fascicolo di Sistema FE006752 Registro di Sistema PI047344(PG/2017/0512140) avente ad oggetto il servizio sopra indicato
con scadenza prevista per il 31/07/2017;

Visti, l’art. 77 del
giudicatrice”, nonché la
D.Lgs. 18 aprile 2016,
commissari di gara e
nazionale
obbligatorio
giudicatrici”;

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. “Commissione
Linea guida ANAC n. 5, di attuazione del
n. 50, recante “Criteri di scelta dei
di iscrizione degli esperti nell’Albo
dei
componenti
delle
commissioni

Considerato:
-

-

che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico,
quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, compete ad una commissione
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto;
che 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.);
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-

che la commissione sia nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza
preventivamente
individuate
dalla
stazione
appaltante stessa;
Viste, altresì:

-

-

la delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;
la
delibera
di
Giunta
regionale
n.
702/2016
recante
“Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle
Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei
responsabili
della
Prevenzione
della
Corruzione,
della
Trasparenza e accesso civico, della Sicurezza del trattamento
dei dati personali, e dell’Anagrafe per la stazione appaltante”;

Preso atto che con NP/2017/0017020 del 09/08/2017 il Responsabile
Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016, ha segnalato gli esperti che potranno effettuare la
valutazione dell’offerta tecnica;
Ritenuto di nominare i seguenti soggetti, esperti, interni
all’Amministrazione, a far parte della commissione di valutazione
dell’offerta tecnica:
1) Nazaria Marchi (dipendente del Servizio Geologico e sismico esperta nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto.)
2) Francesca Staffilani (dipendente del Servizio Geologico e
sismico - esperta nel settore cui afferisce l'oggetto del
contratto.)
3) Anna
Muratori
(dipendente
del
Servizio
pianificazione
territoriale e urbanistica dei trasporti e del paesaggio).
Dato atto che sono state acquisite agli atti del fascicolo di
riferimento del processo di acquisto le dichiarazioni sostitutive
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
dell’art. 77 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.;
Considerato che i componenti della commissione sono soggetti
interni all’Amministrazione e, pertanto, non è prevista la
corresponsione di alcun compenso;
Dato atto che la presente determinazione di nomina della
commissione
giudicatrice,
sarà
pubblicata
sul
profilo
di
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committente come previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.;
Visti:
-

-

-

il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. “Codice dei
contratti pubblici”
la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;
la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad
oggetto: ”Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità
nella
Pubblica
Amministrazione”
e
le
disposizioni operative regionali;
il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della
Pubblica
Amministrazione”
e
le
disposizioni
operative
regionali e successive modifiche;
la delibera di Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 ad
oggetto: ”Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;
la delibera di Giunta regionale n. 486 del 10/04/2017 ad
oggetto:
“Direttiva
di
indirizzi
interpretativi
per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Attestata la regolarità amministrativa;
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 dell’offerta tecnica relativa alla procedura per
l’acquisizione del “Servizio di rilevamento e campionamento
di suoli in aree urbane per l’acquisizione di dati ai fini
della realizzazione della carta dei suoli urbani della città
di Carpi (Modena) per il progetto SOS 4 LIFE. CIG Z5B1EBD9C6
– CUP E64H16000520008” avviata sul mercato elettronico di
Intercenter in data 07/07/2017 RDO Fascicolo di Sistema
FE006752 Registro di Sistema PI047344- (PG/2017/0512140) con scadenza prevista per il 31/07/2017;
2. di dare atto:
 che l’importo a base di gara, per l’affidamento del servizio
è stato previsto in Euro 10.245,90, di cui costi della
sicurezza € 0,00, IVA esclusa, con applicazione, ai fini
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dell’aggiudicazione, del criterio dell’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 ss.mm., i cui criteri di valutazione dell’offerta
sono
definiti
nel
Capitolato
speciale
MERER
e
nelle
Condizioni Particolari di Contratto;
che la commissione di cui al punto 1) è composta da seguenti
soggetti
interni
all’Ente,
esperti,
segnalati
dal
Responsabile Unico del Procedimento nominato ai sensi
dell’art.31 D.Lgs. 50/2016:
1. Nazaria Marchi (dipendente del Servizio Geologico e
sismico - esperta nel settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.)
2. Francesca
Staffilani
(dipendente
del
Servizio
Geologico e sismico - esperta nel settore cui
afferisce l'oggetto del contratto.)
3. Anna
Muratori
(dipendente
pianificazione
territoriale
e
trasporti e del paesaggio);








del
Servizio
urbanistica
dei

che la commissione dovrà operare nel rispetto dei criteri di
valutazione indicati nel Capitolato e Condizioni Particolari
di RDO e di Contratto;
che ai componenti della commissione non verrà corrisposto
alcun compenso;
di aver acquisito agli atti del Servizio Affari Generali e
Funzioni Trasversali 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.;
di pubblicare la presente determinazione di nomina della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti
sul profilo di committente come previsto dall’art. 29, comma
1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
Stefano Rotundo
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI
TRASVERSALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2017/13494

IN FEDE
Stefano Rotundo
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