
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.228 DEL 31/03/2020

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLE
OFFERTE  PERVENUTE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA
APERTA  TELEMATICA SU  PIATTAFORMA  SATER  PER  L’AFFIDAMENTO
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEI LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE DEL
“NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA’ INDOOR ALL’INTERNO DEL
POLO SCOLASTICO DI TRESSANO PER IL COMUNE DI CASTELLARANO
(RE) . CIG 81575986D3

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi 

Allegati";

• la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente 

esecutiva,  avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022" ;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art 107 (“Funzioni e responsabilità della

dirigenza”) del D Leg.vo 267/2000;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessita di attuazione dei

programmi  di  attività  di  competenza  del  I  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed

Istituzionali”;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione prot 6423 del 27/03/2020 con il quale

si affida alla sottoscritta, per il periodo di assenza dell'Avv Stefano Cappilli titolare,
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le  funzioni  dirigenziali  del  I  Settore  Affari  generali  e  istituzionali  dell'Unione

Tresinaro Secchia; 

RICORDATO CHE :

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,

Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”,  integrata in

data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza

allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata

la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della

Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di

Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la

costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  con  funzione  prevalente  di  stazione

unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni

delle funzioni, compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’art.

33 comma 3bis D. Lgs. 163/2006 (allora vigente) ;

CONSIDERATO CHE:

-  il  Comune  di  Castellarano  con  propria  determinazione a  contrattare  n.  1413  del

23/12/2019  Settore  3  -  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e

Ambiente –  (di cui nota PEC ns prot.  26118 del 23/12/2019) ha deciso di appaltare  i

lavori per la “Realizzazione del 'Nuovo Impianto Sportivo per Attività' Indoor all’interno

del   Polo  Scolastico  di  Tressano CUP:  179B18000010004”  per  l’importo  contrattuale

complessivo presunto dell’intervento oggetto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35

del D.Lgs. 50/2016, in € 2.414.471,76 di cui € 2.395.455,95 per lavori a base di gara ed €

19.015,81 per costi  della sicurezza non soggetti  a ribasso, oltre I.V.A. con attribuzione

della  Competenza  all’indizione  ed  alla  Gestione  della Procedura  di  gara  alla  Centrale

Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Tresinaro Secchia”;

- con determinazione n. 6 del 09/01/2020 del I° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,
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tramite la Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia è stata indetta la gara e

approvati  il  Bando  integrale  di  gara  e  suoi  allegati  per l'affidamento sotto  soglia

comunitaria  dei  lavori per  la “Realizzazione  del  nuovo  impianto  sportivo  per  attività

indoor all’interno del Polo scolastico di Tressano per il comune di Castellarano (RE)” da

espletare  mediante la  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  50/2016,  con il

criterio  dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95 comma  2 del

medesimo D.Lgs 50/2016 - CIG: 81575986D3;

- la Centrale  di Committenza per l’espletamento della  presente gara  ex art.  40,  co.  2,

D.Lgs.  50/2016 si  avvale  del  sistema  per  gli  acquisti  telematici  dell’Emilia-Romagna-

piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/;

- il Bando integrale di gara prot N. 477/2020 del 09/01/2020 è stato pubblicato unitamente

a tutti i documenti di gara (ivi compresi gli elaborati progettuali approvati e trasmessi dal

Comune aderente) sul Portale Sater di Intercent (indirizzo http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/ e  sul  sito  internet  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  (indirizzo

http://www.tresinarosecchia.it) ) nonché  per estratto sulla GURI V serie Speciale Contratti

Pubblici n 3 del 10/01/2020 e in pari data data su due quotidiani di cui  uno a diffusione

nazionale e uno locale;

-  in  base  al punto  21  del  richiamato  Bando  integrale  di  gara    in  oggetto  recante

“Commissione giudicatrice” è stabilito che :

“In ragione del D.L. n. 32/2019 così come convertito dalla L. 55/2019, la Commissione Giudicatrice è
nominata,  ai  sensi  dell’art.  216,  comma  12  del  Codice,  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  offerte,  ovvero  dopo  l’adozione  da  parte  della  Centrale  di  Committenza   del
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni, ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Centrale di Committenza . 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n.
3 approvate con Deliberazione del 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017). 
In  conformità  all’art.  77,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  può  essere  utilizzata,  nella  presente
procedura, ove necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare
a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
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La  Centrale  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  pagina  informativa  Sez  Amministrazione
Trasparente  dedicata alla presente procedura,   la composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice”

DATO ATTO CHE :

- il termine per il ricevimento delle offerte per la gara in oggetto, fissato dal bando alle ore

offerte ore 13:00 del 12/02/2020 (termine perentorio), è scaduto e che, in tale data, sono

risultate essere pervenute n. 3 offerte da altrettanti operatori economici;

-  con  determinazione  del  I  Settore  n.147  del  27/02/2020  a  conclusione  della  fase  di

valutazione  della  documentazione  amministrativa  presentata  dai  concorrenti,  è  stata

disposta l’ammissione dei tre operatori economici partecipanti,  alle successive fasi della

procedura di gara;

- di conseguenza occorre procedere all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute dal

punto di vista tecnico ed economico e, quindi, si rende necessario provvedere alla nomina

dei  commissari  e  alla  costituzione  della  commissione  giudicatrice  composta  da tre  (3)

membri  esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto, così come

previsto dalla lex specialis di gara;

ATTESO CHE : 

-  è stata sospesa l’operatività dell’albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara fino

a dicembre 2020,  secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55

del 2019 (Legge di conversione del Decreto “Sblocca cantieri”) e relativo comunicato del

Presidente dell’ANAC del 15.07.2019 ;

- in conseguenza, della sospensione  dell’albo dei commissari di gara, la Commissione in

base agli artt 77 e 216 co.12 del D.Lvo 50/2016 continua ad essere nominata dall'organo

della  stazione  appaltante  competente  ad effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del

contratto;
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- l’art.  4 della sopra richiamata “Convenzione” per la gestione associata della Centrale

Unica  di  Committenza  e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti  dell’Unione  Tresinaro

Secchia, dispone che spetta alla CUC medesima la nomina della commissione giudicatrice

in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa;

RILEVATO CHE : 

-   l'individuazione  dei  componenti  della  commissione    è  stata  determinata  facendo

riferimento  ad  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto  e

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per importo (2.414.471,76 €) e complessità

dei lavori  mediante la valutazione delle competenze e dei curricula, anche per gli anni di

esperienza maturati,  oltre alla effettiva disponibilità ad affrontare la attività richieste di

valutazione con specifiche scadenze in quanto l'opera usufruisce di un contributo regionale

- con impegno di risorse del FSC- che prevede,  per l'intervento,  precise tempistiche di

attuazione ricorrendo per queste ragioni, laddove necessario, ad esclusione del Presidente,

anche a componenti esterni  all'ambito dei Comuni  aderenti all'Unione Tresinaro Secchia;

-   il Presidente della Commissione (interno alla stazione appaltante) è  individuato tra il

personale  dirigente  e/o  P.O. dei   Comuni  aderenti  alla  Centrale  di  Committenza   di

comprovata  competenza  e  professionalità  nello  specifico  Settore  cui  afferisce  l'oggetto

dell'appalto  e che   non sia in servizio presso l'Ente aderente per conto del quale viene

espletata la presente procedura,

- per gli altri  membri della commissione  anche per indisponibilità del personale interno ai

Comuni  aderenti  alla  Centrale  di  Committenza dovuta  a  concomitanti  impegni   e

impossibilità di una diversa calendarizzazione delle sedute di gara,   si è reso necessario

individuare   componenti  esterni   con  privilegiato   dirigenti  e  P.O.   operanti  in  altre

Amministrazioni  pubbliche,  fatti  salvi  i  principi  di  incompatibilità,   particolarmente

competenti anche per le esperienze maturate nel settore specifico cui si riferisce il contratto

comprovati  dal  curiculum  vitae  dai  quali  emergono  percorsi  formativi  ed  esperienza

professionale  specificatamente  funzionali  all'incarico  di  componente  esperto  della

commissione giudicatrice nella gara di cui all'oggetto, oltre alla disponibilità agli impegni

connessi  all'attività  valutativa richiesta   per le giornate di attività della Commissione;

RITENUTO,  per  riscontrate  caratteristiche  professionali  possedute  e  di  esperienza
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acquisite  nel settore oggetto del contratto e alla disponibilità ad assumere l'incarico  con

gli impegni connessi  all'attività valutativa richiesta per le offerte pervenute,  di nominare

la commissione giudicatrice  come segue :

- Ing Matteo Nasi  - Dirigente del settore III Uso e assetto del Territorio del Comune di

Scandiano (RE)  - in possesso della competenza e dell'esperienza, anche tecnica, necessaria

ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente ;

-  Arch Andrea Illari  - Dirigente  responsabile  settore  tecnico  Governo e  sviluppo del

territorio del Comune di Sassuolo (MO) -  in possesso della competenza e dell'esperienza,

anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Componente;

-  Ing.  Stefania  Berni -  Responsabile  con  Posizione  Organizzativa  di  U.O.  Edilizia

Scolastica  della  Provincia  di  Reggio  Emilia   -   in  possesso  della  competenza  e

dell'esperienza,  anche  tecnica,  necessaria  ai  fini  del  suo  insediamento  in  qualità  di

Componente;

-  l’idoneità  la  competenza  e  professionalità  e  la  relativa  esperienza  dei  sopra  indicati

componenti la Commissione giudicatrice,compreso il Presidente, con specifico riferimento

al settore oggetto della presente procedura di gara,  risulta accertata ed  attestata dai relativi

curricula allegati al presente Atto;

DATO ATTO CHE   : 

• con nota protocollo n. 4146/2020 del 25/02/2020 si è inviata all'Ing. Matteo Nasi -

Dirigente del settore III Uso e assetto del Territorio del Comune di Scandiano (RE)

-  la  richiesta  di  disponibilità  ad  assumere  l'incarico  di  Presidente  della

Commissione  giudicatrice  della  procedura  di  gara  in  oggetto  con  precisato  gli

impegni connessi  all'attività  valutativa richiesta   per le giornate di attività della

Commissione;

• con  nota  registrata  al  protocollo  in  entrata  n.  4355/2020  del  27/02/2020  si  è

acquisita  la  disponibilità  all'incarico  di  Presidente  della  Commissione  da  parte

dell'Ing Matteo Nasi e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000di non
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trovarsi nelle  situazioni di incompatibilità  di cui ai commi 4,5,6 dell'art 77 del D

L.vo 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di cui all'art 42 del

medesimo  D.L.vo 50/2016

• Con nota protocollo n. 4151/2020 del 25/02/2020 si è inviata all'Arch. Andrea Illari

- Dirigente  responsabile  settore  tecnico  Governo  e  sviluppo  del  territorio  del

Comune di Sassuolo (MO)  -  la richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di

Componente della Commissione giudicatrice del procedura di gara in oggetto con

precisato gli impegni connessi  all'attività  valutativa richiesta   per le giornate di

attività della Commissione;

• con  nota  registrata  al  protocollo  in  entrata  n.  4295/2020  del  27/02/2020  si  è

acquisita  la disponibilità  all'incarico di componente della  Commissione da parte

dell' Arch. Andrea Illari e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di

non trovarsi nelle  situazioni di incompatibilità  di cui ai commi 4,5,6 dell'art 77 del

D L.vo 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di cui all'art 42 del

medesimo  D. L.vo 50/2016;

• Con nota protocollo n. 5591/2020 del 12/03/2020 si è inviata all' Ing Stefania Berni

la richiesta di conferma di disponibilità ad assumere l'incarico di Componente della

Commissione  giudicatrice  della  procedura  di  gara  in  oggetto  con  precisato  gli

impegni connessi  all'attività  valutativa richiesta   per le giornate di attività della

Commissione;

• con  nota  registrata  al  protocollo  in  entrata  n.  5817/2020  del  17/03/2020  si  è

acquisita  la disponibilità  all'incarico di componente della  Commissione da parte

dell'Ing. Stefania Berni e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.di

non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità   di cui ai commi 4,5,6 dell'art 77 del

D L.vo 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di cui all'art 42 del

medesimo D.L.vo 50/2016;

RITENUTO ALTRESI' di designare quale segretario verbalizzante della Commissione il

Dott. Francesco Ferrari, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, dando atto che

anche  per  il  medesimo  è  stata  acquisita   al  protocollo  interno  n.6249  del  25/03/2020
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analoga  dichiarazione  concernente  l’inesistenza  delle  cause di  incompatibilità  di  cui  ai

commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016  e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di

cui all'art 42 del medesimo D.L.vo 50/2016

CONSIDERATO che, in forza della  “Convenzione” più sopra richiamata per la gestione

associata  della  Centrale  Unica  di  Committenza, in  caso   di  appalto  con  il  criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa  gli oneri economici dei compensi spettanti a

componenti esperti esterni sono a carico dell'Ente Committente (Comune di Castellarano)

per conto del quale viene espletata la procedura,;

VALUTATO:

• di determinare per ciascun componente esterno della Commissione di gara, tenendo

conto  che   in  ragione  dell’attività  da  svolgere  e  della  rilevanza  economica

(2.414.471,76  €) e  complessità  della  procedura  di  aggiudicazione   dell’appalto

nonché del numero delle offerte pervenute, un compenso forfettario comprensivo di

rimborsi spese di € 150,00/giornata di attività della Commissione ritenendolo equo

in base alle qualificate prestazioni professionali degli stessi Commissari;

• di ipotizzare stante anche il numero delle offerte pervenute  un numero pari a 3 / 4

giornate  di  attività  della  Commissione  per  un  onere  finanziario  per  entrambi  i

componenti esterni quantificato  in via presuntiva complessiva di € 1.200,00 oltre

IRAP;

DATO ATTO  che per ciascun componente, compreso il Presidente, della Commissione

come sopra composta è stata richiesta  l'autorizzazione al proprio Ente di appartenenza e

che l'insediamento della Commissione stessa è subordinato al rilascio  dell'autorizzazione;

PRECISATO CHE,  in forza della “Convenzione”  più sopra richiama per la gestione

associata della Centrale Unica di Committenza,  il Presidente della Commissione  interno

alla stazione appaltante svolgerà le relative funzioni  in orario d’ufficio e a titolo gratuito,

anche se rese nell’ambito di procedure indette dalla centrale per conto di Enti diversi da

quello di appartenenza;
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FATTO PRESENTE che il presente provvedimento di  composizione della commissione

giudicatrice ed i  curricula dei suoi componenti;  saranno pubblicati  ai sensi dell’art.  29,

comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016   sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia

(Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti  in  corso  nell’apposita

pagina  dedicata  alla  procedura  in  oggetto)  e sul  sito  istituzionale  dell’Osservatorio

regionale SITAR;

TENUTO CONTO che in base al sopra richiamato punto 21 del Bando integrale di gara

relativamente alla attività della Commissione giudicatrice  per la valutazione delle offerte

può  essere  utilizzata,  nella  presente  procedura,  ove  necessario,  un’applicazione  che

consente  ai  singoli  membri  di  Commissione  di  lavorare  a  distanza  con  procedure

telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e

ss.mm.ii.;

•  la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo

territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza”;

•  lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

•  il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

•  il  D.P.R. 207/2010 “Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del  D.  Lgs.  12

aprile 2006, n. 163”  per le parti tutt'ora vigenti;

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
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Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.  di  nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle  offerte  tecniche ed

economiche  pervenute  per  la  procedura  aperta  telematica  su  piattaforma  SATER  n.

PI006158-20 per l’affidamento sotto soglia comunitaria dei lavori per la realizzazione del

“nuovo impianto sportivo per attività indoor all’interno del Polo scolastico di Tressano

per il Comune di Castellarano (RE)”, dell'importo totale di € 2.414.471,76 (iva esclusa) –

CIG: 81575986D3  -  CUP: I79B18000010004;

2. di dare atto che,  per le ragioni indicate nelle premesse al presente atto, la Commissione

giudicatrice è così costituita:

-  Ing  Matteo  Nasi  -  Dirigente  del  settore  III  Uso  e  assetto  del  Territorio  del

Comune di Scandiano (RE)  - in possesso della competenza e dell'esperienza, anche

tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente;

- Arch Andrea Illari - Dirigente responsabile settore tecnico Governo e sviluppo

del  territorio  del  Comune di  Sassuolo (MO) -   in  possesso della  competenza  e

dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di

Componente;

- Ing. Stefania Berni -  Funzionario Responsabile con Posizione Organizzativa di

U.O.  Edilizia  Scolastica  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  -  in  possesso  della

competenza e dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento

in qualità di Componente;

3. DI DARE ATTO CHE  l’idoneità la competenza tecnica e la relativa esperienza dei

sopra  indicati  componenti  la  Commissione  giudicatrice  compreso  il  Presidente,  con

specifico riferimento alla materia oggetto della presente procedura di gara, risulta accertata

ed attestata dai relativi curricula allegati al presente Atto;

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento di composizione della commissione
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giudicatrice ed i  curricula  dei  suoi componenti  saranno pubblicati  ai  sensi  dell’art.  29,

comma 1, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia

(Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti  in  corso  nell’apposita

pagina  dedicata  alla  procedura  in  oggetto)  e sul  sito  istituzionale  dell’Osservatorio

regionale SITAR;

5.  DI  DESIGNARE  quale  segretario  verbalizzante il  Dott.  Francesco  Ferrari,

Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

6. DI DARE ATTO che , come precisato nelle premesse  al presente atto , i componenti

tutti della commissione compreso il  segretario, hanno tutti rilasciato dichiarazione ai sensi

del DPR 445/2000 di non trovarsi nelle  situazioni di incompatibilità  di cui ai commi 4,5,6

dell'art 77 del D L.vo 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di cui all'art

42 del medesimo  D.L.vo 50/2016 (dichiarazioni in atti);

7.  DI DARE ATTO  CHE, in forza della “Convenzione”  richiamata in premessa per la

gestione associata della Centrale Unica di Committenza,  il Presidente della Commissione

interno  alla stazione appaltante svolgerà le relative funzioni  in orario d’ufficio e a titolo

gratuito,  anche se rese nell’ambito di procedure indette dalla centrale per conto di Enti

diversi da quello di appartenenza;

8. DI DARE ATTO  che,  in  forza della  “Convenzione” richiamata in premessa per  la

gestione associata della Centrale Unica di Committenza,  in caso  di appalto con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa   gli oneri economici dei compensi spettanti a

componenti esperti esterni sono a carico dell'Ente Committente (Comune di Castellarano)

per conto del quale viene espletata la presente procedura;

9.  DI  IMPEGNARE per  entrambi  i  soggetti  esterni  dipendenti  pubblici  come  sopra

identificati  componenti  esperti  della  Commissione  giudicatrice  la  somma presunta di  €

1.200,00  (Euro  milleduecento/00)  oltre  ad  €  102,00   per  IRAP  (calcolato  sulla  base

presunta  di  n.  4    giornate  di  attività  sedute  di  gara  per  il  compenso  forfettario

comprensivo di rimborsi spese di € 150,00/giornata   per ciascun Commissario) riferendola

allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2020-2022, gestione 2020, relativo
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al capitolo che  risulta iscritto al n. 21040000 (Miss. 99 Progr. 01 Tit. 7 Macroaggr. 02)

denominato “Spese contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”,  e precisamente

come segue:

• € 600,00 oltre ad IRAP 8,5% pari ad € 51,00  per un totale di € 651,00 a favore

dell'Arch Andrea Illari - Dirigente responsabile settore tecnico Governo e sviluppo

del territorio del Comune di Sassuolo (MO) (Codice 17053);

• € 600,00 oltre ad IRAP 8,5% pari ad € 51,00  per un totale di € 651,00 a favore

dell'Ing. Stefania Berni - Funzionario Responsabile con Posizione Organizzativa di

U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Reggio Emilia (Codice 17120);

10. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce a d un contratto/tipologia di 

spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e ss.mm. ed ii.

11.  DI  DARE  ATTO  altresì  che  non  risulta  necessaria  la  verifica  della  regolarità

contributiva di cui  all'art. 2 L. n. 266/2002;

12. DI PRECISARE che il suddetto compenso complessivo di € 1.302,00 risulta stimato

in via presuntiva in quanto lo stesso potrà essere calcolato definitivamente solo in base al

numero effettivo  di giornate  di  attività  della  Commissione,  significando che in caso di

necessità  verranno  impegnate  le  ulteriore  spese  con  apposito  provvedimento,  fermo

restando che tali oneri economici dei compensi spettanti a componenti esperti esterni  sono

a  carico  dell'Ente  Committente  (Comune  di  Castellarano)  per  conto  del  quale  viene

espletata la presente procedura,

13.  DI  ACCERTARE  il  suddetto  importo  totale  presunto  di  €  1.302,00   che  verrà

rimborsato da parte del Comune di Castellarano in qualità di Ente committente, riferendola

allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2020 -2022, gestione 2020, relativo

al capitolo che risulta iscritto al n. 09140000 (Miss. 00 Progr. 00 Tit. 9 Tipol. 0200 Categ.

000) denominato “Depositi per spese contrattuali di aste”;
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14. DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,

l’obbligazione scadrà entro il 30/06/2020;

15.  DI DARE ATTO CHE NON SUSSISTONO, SALVE SITUAZIONI DI CUI ALLO
STATO NON VI È CONOSCENZA, CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO
DI  INTERESSE  PREVISTE  DALLA  NORMATIVA  VIGENTE   IN   CAPO  AL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AL DIRIGENTE DEL SETTORE,  CON
PARTICOLARE  RIFERIMENTO  AL  CODICE  DI  COMPORTAMENTO   E  ALLA
NORMATIVA ANTICORRUZIONE.  

Li 31/03/2020 Il segretario generale
AMORINI CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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