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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso:

1. che con determinazione a contrarre n.5432 del 18/04/2018 è
stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
co.2 lett. b) del d.lgs n.50/2016 per l'acquisizione di una
Campagna di informazione ed educazione rivolta agli utenti
della strada "distrazione al volante e attenzione alla guida
e  alle  sue  regole"  CIG  n.  74219513B8  mediante  procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
n.  50/2016  e  in attuazione  della  delibera  della  Giunta
Regionale n. 205/2018;

2. che  con  determinazione  del  Direttore  Generale  Cura  del
Territorio  e  Ambiente  n.  3537  del  15  marzo  2018  è  stato
nominato responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi
dell’art.  31  d.lgs.  50/2016  l’Ing.  Alfeo  Brognara
Responsabile  del  Servizio  viabilità,  logistica  e  trasporto
per vie d’acqua - per l’obiettivo 33 attività 1 della DGR
205/2018 “Campagna di informazione ed educazione rivolta agli
utenti della strada “Distrazione al volante e attenzione alla
guida e alle sue regole” 

Dato atto altresì:

1. che oggetto di acquisizione è la realizzazione di una
campagna  di  comunicazione  in  materia  di  sicurezza
stradale  sulla  distrazione  come  disciplinata  dalle
condizioni particolari di contratto, conservato in atti
al fascicolo di riferimento (NP/2018/0008247);

2. che l’importo complessivo stimato per l’intero servizio
da  non  superare  nella  presentazione  dell’offerta
economica è pari ad € 81.967,21 al netto dell’IVA;

3. che  la  valutazione  delle  offerte  avverrà  secondo  il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.3, del Codice
dei  contratti  pubblici  e  sulla  base  dei  criteri
definiti con il disciplinare di gara (PG/2018/0304811);

4. che  in  data  27/04/2018  è  stata  caricata  sulla
piattaforma  Intercenter  RDO  FASCICOLO  DI  SISTEMA
FE009985  REGISTRO  DI  SISTEMA  PI037296-18  inviata  ai
seguenti  fornitori  COOK  ACADEMY  S.R.L.,  EVENTIOGGI
S.R.L.,  PIANO  E  FORTE  S.R.L.,  PUBBLISOLE  S.P.A.,
VIAEMILIA.TV  S.R.L.  con  scadenza  ore  12,00  del
07/05/2018 (PG/2018/0305275);

5. che  entro  la  data  di  scadenza  delle  ore  12,00  del
07/05/2018  risultano  caricate  a  sistema  le  offerte
delle seguenti ditte: 

a. EVENTIOGGI  S.R.L  P.IVA  03689850406   PI038736-18

Testo dell'atto
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del 04/05/2018;

b. PUBBLISOLE  S.P.A  P.IVA  03362900403  PI038897-18
delle  ore 11,43 del 0/05/2018;

6. che  l’elenco  delle  offerte  ricevute  è  stato
tempestivamente  comunicato  al  Responsabile  unico  del
procedimento (NP/2018/0010543);

Visto  l’art.  77  del  d.lgs.  n.  50/2016  “Commissione
giudicatrice” che dispone:

 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;

 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.
Sono  considerate  di  non  particolare  complessità  le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione ai sensi dell'articolo 58. 

Dato  atto  che  il  contratto  da  affidare  rientra  tra  le
fattispecie indicate dalla disposizione sopra riportata;

Acquisita la proposta del RUP di selezionare i commissari
tra i funzionari di questa stazione appaltante, così come
disposto dal citato art.77 comma 3 ultima parte e quindi di
nominare quali componenti della commissione i signori:

 Dott.ssa Annalisa Schembri - Presidente - collaboratore
del Servizio  viabilità, logistica e trasporto per vie
d’acqua;

 Ing. Federica Ropa – Componente  – collaboratrice del
viabilità, logistica e trasporto per vie d’acqua;

 Ing. Luciano Lomazzo – Componente - collaboratore del
Servizio  viabilità,  logistica  e  trasporto  per  vie
d’acqua.

Richiamato il disposto dell’art.6 bis, legge 7 agosto 1990,
n.241,  introdotto  dall’art.  1  comma  41  legge  6  novembre
2012,  n.  190,  in  forza  del  quale  il  responsabile  del
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procedimento  e  i  titolari  degli  uffici  competenti  le
valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitti
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti del fascicolo
di  riferimento  del  processo  di  acquisto  tutte  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  ai  dipendenti  pubblici  non  spetta  alcun
compenso per l’incarico di commissario, se appartenenti alla
stazione appaltante e che, in relazione a tale circostanza,
il presente provvedimento non genera oneri sul bilancio;

Viste, altresì:

a. 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”, per quanto applicabile; 

b. 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”;

Dato atto che la presente determinazione di nomina della
commissione  giudicatrice,  compresi  i  curricula  dei
componenti la commissione, sarà pubblicata sul profilo di
committente come previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs.
n. 50/2016;

Visti:

a) il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti
pubblici”

b) la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni
per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi”,  per  quanto
applicabile;

c) la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad
oggetto: ”Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”; 

d) la  legge  6  novembre  2012  n.  190  “Disposizioni  per  la
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prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”  e  le
disposizioni operative regionali;

e) 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;

f) la  deliberazione  n.  93  del  29  gennaio  2018  di
“Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione.  Aggiornamento  2018-2020”,  ed  in  particolare
l’Allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dal Dlgs. N. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;

g) la circolare del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385  del  21.12.2017  relative  ad  indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;

h) la deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera n.
2189/2015”;

i) la deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviate con Delibera
n. 2189/2015”;

j) La deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 “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  della
stazione appaltante;

k) la deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento
degli  incarichi  di  Direttore  Generale  della  Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

l) la deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione
delle  declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta  Regionale  a  seguito  dell’implementazione  della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

m) la deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato
di  non  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;
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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 ed economica relativa alla
procedura, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. b) del d.lgs
n.50/2016, per l’acquisizione della Campagna di informazione
ed educazione rivolta agli utenti della strada "distrazione
al volante e attenzione alla guida e alle sue regole" CIG n.
74219513B8,  in attuazione  della  delibera  della  Giunta
Regionale n. 205/2018; 

2. di dare atto:

a. che l’importo complessivo stimato per l’intero servizio
da  non  superare  nella  presentazione  dell’offerta
economica è pari ad € 81.967,21 al netto dell’IVA;

b. che  la  valutazione  delle  offerte  avverrà  secondo  il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.3, del Codice
dei contratti pubblici e sulla base dei criteri definiti
con  il  disciplinare  di  gara  allegato  alla  RDO
(PG/2018/0304811);

c. che  in  data  27/04/2018  è  stata  caricata  sulla
piattaforma  Intercenter  RDO  FASCICOLO  DI  SISTEMA
FE009985  REGISTRO  DI  SISTEMA  PI037296-18  inviata  ai
seguenti  fornitori  COOK  ACADEMY  S.R.L.,  EVENTIOGGI
S.R.L.,  PIANO  E  FORTE  S.R.L.,  PUBBLISOLE  S.P.A.,
VIAEMILIA.TV  S.R.L.  con  scadenza  ore  12,00  del
07/05/2018 (PG/2018/0305275);

d. che  entro  la  data  di  scadenza  delle  ore  12,00  del
07/05/2018 risultano caricate a sistema le offerte delle
seguenti ditte: 

1. EVENTIOGGI S.R.L P.IVA 03689850406 Registro di Sistema
PI038736-18 del 04/05/2018;

2. PUBBLISOLE S.P.A P.IVA 03362900403 registro di sistema
PI038897-18 delle ore 11,43 del 0/05/2018;

e. che  l’elenco  delle  offerte  ricevute  è  stato
tempestivamente  comunicato  al  Responsabile  unico  del
procedimento (NP/2018/0010543);

3. che la commissione di cui al punto 1) è composta da seguenti
soggetti interni all’Ente, esperti:

 Dott.ssa Annalisa Schembri - Presidente - collaboratrice
del  Servizio  viabilità,  logistica  e  trasporto  per  vie
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d’acqua;

 Ing.  Federica  Ropa  –  Componente  –  collaboratrice  del
Servizio viabilità, logistica e trasporto per vie d’acqua;

 Ing.  Luciano  Lomazzo  –  Componente  -  collaboratore  del
Servizio viabilità, logistica e trasporto per vie d’acqua.

4. che la commissione dovrà operare nel rispetto dei criteri di
valutazione indicati nella documentazione di gara allegata
alla RDO Fascicolo di sistema FE009985 Registro di sistema
PI037296-18 del 27/04/2018;

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

6. che  sono  stati  acquisiti  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 dell’art.77 del d.lgs. n. 50/2016;

7. che la presente determinazione di nomina della commissione
giudicatrice  e  i  curricula  dei  suoi  componenti  verranno
pubblicati tempestivamente sul profilo di committente come
previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

Stefano Rotundo
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