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Premesso:

- che  con  determina del  Responsabile  del  Servizio
Programmazione  e  Sviluppo  Locale  Integrato  n.  14613  del
19/09/2017 è stata attivata una nuova procedura negoziata
su MERER, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’acquisizione del servizio
di valutazione dei piani di innovazione, riferiti al tipo
di  operazione  16.1.01  "Gruppi  operativi  del  pei  per  la
produttività e la sostenibilità in agricoltura" e al tipo
di  operazione  16.2.01  "Progetti  pilota  e  sviluppo
dell'innovazione" del Programma di Sviluppo Rurale - CIG n.
7168456D04 - CUP n. E49G17000690009;

- che  l’importo  posto  a  base  di  gara  è  Euro  200,00
omnicomprensivo,  IVA  esclusa,  per  ciascun  Piano  da
valutare, per un importo massimo complessivo del contratto
di  euro  81.950,00  IVA  esclusa  (0,00  per  oneri  di
sicurezza);

- che  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2  del  d.lgs.  n.  50/2016,  secondo  quanto  definito  nel
Capitolato e nelle Condizioni Particolari di Contratto;

- che  il  20/10/2017  è  stata  pubblicata  sul  mercato
elettronico di INTERCENT-ER (MERER) la Richiesta di offerta
registrata  al  sistema  con  il  n.  PI077783-17,  avente
scadenza alle ore 12:00 del 03/11/2017;

Rilevato:

-  che l’articolo 77, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede:

- al comma 1, che la valutazione delle offerte sia affidata
ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto
quando la scelta avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

- al  comma  2,  che  la  commissione  sia  costituita  da  un
numero  dispari  di  commissari,  non  superiore  a  cinque
individuato dalla stazione appaltante;

- al comma 3, che i commissari siano scelti fra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione,  di  cui  all’art.78,  mediante  pubblico
sorteggio;

- che l’art. 78 comma 1 prevede che fino all'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica
l'articolo  216,  comma  12  e  che  quindi  la  commissione
giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di

Testo dell'atto
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competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  da
ciascuna stazione appaltante;

Vista la  delibera  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.
1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del
D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Criteri  di  scelta  dei
commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo
nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici”;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna"

- la delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e successive
modifiche  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare
la  Parte  speciale,  Appendice  1.,  concernente  l’Attività
contrattuale; 

- la  determinazione  del  Direttore  generale  Agricoltura,
caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 recante “Assetti
operativi gestionali delle posizioni professional, deleghe
di  funzioni  e  disposizioni  organizzative  in  attuazione
della  deliberazione  n.  2416/2008  nell'ambito  della
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca” la quale
prevede, per quanto concerne la gestione delle procedure di
acquisto,  la  competenza  del  Responsabile  del  Servizio
affari  generali,  giuridici  e  finanziari  per  la  fase  di
scelta del contraente fino alla stipula del contratto;

Atteso  che  la  sottoscritta  svolge,  perciò,  le  funzioni  di
Autorità di Gara;

Visti:

- il  D.Lgs.  n.  50/2016  nuovo  Codice  degli  appalti  e  delle
concessioni;

- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive
modifiche; 

- il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  "Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" ed in particolare il comma 16-ter
dell'art. 53;

- la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  "Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato
con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14
"Contratti ed altri atti negoziali";
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- il  Codice  di  comportamento  della  Regione  Emilia-Romagna,
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del
31  marzo  2014,  ed  in  particolare  gli  artt.  2  "Ambito
oggettivo  e  soggettivo  di  applicazione  del  Codice",
"Comunicazione  dei  conflitti  di  interesse  e  obbligo  di
astensione"  e  13  "Acquisizione  di  beni  e  servizi  e
affidamento lavori";

- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";

- il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA),  approvato  con
deliberazione n. 831 del 03/08/2016 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017,  recante  "Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
2017  recante  "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";

Preso  atto che  con  NP/2017/24521  del  10/11/2017  il  RUP  ha
segnalato  i  seguenti  esperti  interni  all’Amministrazione  da
nominare  nella  commissione  giudicatrice,  trasmettendo  anche  i
relativi  curricula,  da  cui  risulta  la  loro  competenza  tecnico-
professionale rispetto all’oggetto del contratto: 

- Dott.  Paolo  Fabbri,  Dirigente  per  la  Progettazione  e
gestione  sistemi  informativi  agricoli  della  Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- Dott.ssa  Rossana  Mari,  P.O.  "Orientamento  dei  consumi  e
educazione alimentare" del Servizio Innovazione, qualità,
promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
agroalimentare;

- P.a. Paolo Pirani, P.O. "Comunicazione e informazione del
settore  agricolo"  del  Servizio  Innovazione,  qualità,
promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
agroalimentare;

Preso  atto  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
collaboratori  esperti  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, allegate alla
nota PG. NP/2017/24521 del 10/11/2017;

Considerato  che  i  collaboratori  designati  sono  interni  e,
pertanto, non è prevista la corresponsione di alcun compenso;
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Dato  atto  che  la  presente  determinazione  di  nomina  della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, sono
soggetti a pubblicazione sul profilo di committente, come previsto
dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

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, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016, la commissione di gara per la valutazione
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per
l’acquisizione del “Servizio di ideazione e realizzazione del
servizio di valutazione dei piani di innovazione, riferiti al
tipo di operazione 16.1.01 "Gruppi operativi del pei per la
produttività e la sostenibilità in agricoltura" e al tipo di
operazione  16.2.01  "Progetti  pilota  e  sviluppo
dell'innovazione" del Programma di Sviluppo Rurale - CIG N.
7168456D04 - CUP N. E49G17000690009;

2) di stabilire che la commissione di cui al punto 1) è composta
da tre componenti interni all’Ente, di seguito indicati:

- presidente:  Dott.  Paolo  Fabbri,  Dirigente  per  la
Progettazione e gestione sistemi informativi agricoli della
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- componente  esperto:  Dott.ssa  Rossana  Mari,  P.O.
"Orientamento  dei  consumi  e  educazione  alimentare"  del
Servizio  Innovazione,  qualità,  promozione  e
internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

- componente esperto: P.a. Paolo Pirani, P.O. "Comunicazione
e  informazione  del  settore  agricolo"  del  Servizio
Innovazione,  qualità,  promozione  e  internazionalizzazione
del sistema agroalimentare;

3) di stabilire che la commissione dovrà operare nel rispetto
dei criteri di valutazione indicati nella RdO PG/2017/0668707
del  19/10/2017  e  documenti  allegati, secondo  i  tempi  che
verranno stabiliti nella prima seduta di valutazione di dare
atto  che  ai  componenti  della  commissione  non  verrà
corrisposto alcun compenso;

4) 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.  

Felice Giuseppina
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI 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/2017/18123

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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