
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.956 DEL 13/11/2019

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLE
OFFERTE  PERVENUTE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA
APERTA  TELEMATICA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  PER
L’ATTIVITA’  A  SUPPORTO  DEI  COMUNI  DELL’UNIONE  TRESINARO
SECCHIA PER LA REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL “PIANO DI AZIONE
PER  L’ENERGIA  SOSTENIBILE  E  IL  CLIMA”  (PAESC)  E  RELATIVI
MONITORAGGI - CIG: 8048192A22

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  44  a  19/12/2018  ad  oggetto:

“Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2019-2021”;

• il Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n. 1 del 04/01/2019 con oggetto

”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al  31 marzo

2020”;

• la Deliberazione di Consiglio Unione n. 28 del 30/10/2019 ad oggetto "Variazione

al Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del D. Lgs.

n. 267/2000"

• la Deliberazione di Giunta Unione n. 68 del 05/11/2019 ad oggetto: "Variazione al

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma

5-bis del D. Lgs. n. 267/2000"

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”;
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PREMESSO CHE 

con determinazione n. 825 del 02/10/2019 del I° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia

recante “indizione procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio per l’attività

a supporto dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia per la redazione e approvazione del

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e relativi monitoraggi”, si

stabiliva, con il supporto della Centrale Unica di Committenza per gli appalti dell’Unione

Tresinaro  Secchia,  di  espletare  la  relativa  procedura  di  gara  ad  evidenza  pubblica per

l’importo di  di Euro 47.288,78 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge) da

aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60

e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, approvando i relativi

documenti tecnico-amministrativi di gara;

- alla predetta procedura è stata data idonea pubblicità nel rispetto della modalità e dei

termini stabiliti dalla vigente normativa con  scadenza presentazione offerte ore 17:00 del

29/10/2019 (termine perentorio);

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei

contratti pubblici;

- la procedura di gara verrà gestita interamente in modalità telematica ai sensi dell’art 58

del  d.  lgs.  50/2016,  avvalendosi  del  sistema  per  gli  acquisti  telematici  dell’Emilia-

Romagna  -  piattaforma  “SATER”  -  disponibile  all’indirizzo  internet

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;.

FATTO  PRESENTE  che  con  determinazione  del  I°  Settore  dell’Unione  Tresinaro

Secchia più sopra richiamata  n. 825 del 02/10/2019 di  indizione della procedura di cui

trattasi veniva precisato  che la Commissione giudicatrice verrà nominata ai sensi di legge,

dopo la scadenza di presentazione delle offerte, con successivo atto a firma del medesimo

Settore;

DATO ATTO che:

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

offerte ore 17:00 del 29/10/2019 (termine perentorio), è scaduto e che, in tale data, sono

risultate essere pervenute n. 2 offerte da altrettanti operatori economici;

-  con determinazione  del  I  Settore  n.  952 del  121/1/2019,  a  conclusione  della  fase  di

valutazione  della  documentazione  amministrativa  presentata  dai  concorrenti,  è  stata

disposta l’ammissione di entrambi gli operatori economici,  NIER INGEGNERIA S.P.A.
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Codice  Fiscale/P.iva  02242161202 e AMBIENTE ITALIA S.R.L.  Codice  Fiscale/P.iva

11560560150, alle successive fasi della procedura di gara 

- si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei commissari e alla costituzione

della commissione giudicatrice della procedura in oggetto da aggiudicarsi con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DATO ATTO CHE in  base  al  punto  20  del  Disciplinare  di  gara  in  oggetto  recante

“Commissione giudicatrice”:

• la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art  77 del Codice, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero

dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto

dell’appalto.  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 Stazione Appaltante.

• la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche

ed economiche dei concorrenti ;

• sul profilo della stazione appaltante, 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 in  base  al  punto  21  del  Disciplinare  di  gara  in  oggetto  recante

“Apertura delle buste Tecniche ed economiche”

• La commissione giudicatrice,  in seduta pubblica virtuale,   procederà all’apertura

dell’offerta  tecnica  ed  alla  verifica  della  presenza  dei  documenti  richiesti  dal

disciplinare di gara;

• In  una  o  più  sedute  riservate  la  commissione  procederà  all’esame  ed  alla

valutazione  delle  offerte  tecniche  e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi

applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara;

• Successivamente, in seduta pubblica virtuale, il Presidente della Commissione darà

lettura dei punteggi  attribuiti alle singole offerte tecniche, dando altresì atto delle

eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

• Nella  medesima  seduta,  o  in  una  seduta  pubblica  virtuale  successiva,  la

commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche sul sistema SATER e

quindi  alla  relativa  valutazione,  che  potrà  avvenire  anche  in  successiva  seduta
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riservata,  secondo  i  criteri  e  le  modalità  descritte  al  punto  18.3  del  citato

Disciplinare di gara ;

• la  Commissione  giudicatrice,  inoltre,  provvede a  formulare   la  graduatoria  e  la

proposta di aggiudicazione , nel caso in cui non venga attivato il sub procedimento

di verifica dell’anomalia;

Rilevato che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dispone che:

- “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente

ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 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 1);

-  “la  commissione  è  costituita  da  un numero dispari  di  commissari,  non superiore  a

cinque,

individuato dalla stazione appaltante ...” (comma 2);

-  “i  commissari  non  devono  aver  svolto  né  possono  svolgere  alcun’altra  funzione  o

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”

(comma 4);

- “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte” (comma 7);

PRESO ATTO CHE con comunicato del Presidente dell’ANAC del 15.07.2019 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”);

VALUTATO CHE:

- dovendo procedere in esecuzione del citato art. 77 del D . Lgs n. 50/2016 alla nomina

della  Commissione  giudicatrice   delle  offerte  pervenute  per  la  partecipazione  alla

procedura in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato

innanzitutto   verificato  ai  fini  della  nomina  dei  Commissari  tecnici  le  professionalità

interne  agli  Enti  aderenti  all’Unione  Tresinaro  Secchia  con  specifico  riferimento   alla

materia oggetto di gara e che per ragioni di opportunità non è possibile far ricorso ai tecnici

interni  afferenti ai Servizi/uffici Ambiente dei singoli Comuni dell’Unione in quanto gli

stessi sono stati coinvolti nella redazione del Capitolato Prestazionale posto a base di gara
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e che inoltre gli stessi saranno altresì coinvolti nella fase esecutiva del contratto oggetto

dell’affidamento di cui trattasi;

- si è reso opportuno,  ad esclusione del Presidente (che deve essere interno alla Stazione

appaltante) individuare professionisti esterni con il curriculum vitae dal quale emergono

percorsi formativi ed esperienza professionale specificatamente funzionale all’incarico di

membro di Commissario tecnico nella gara di cui all’oggetto ;

- tra  i  professionisti  considerati  sono risultati  particolarmente  competenti  anche  per  le

esperienze  maturate  e  pertanto  idonei  allo  svolgimento  dell’incarico  i  seguenti  2

professionisti:

• Laura  Catellani che riveste  attualmente  la  qualità  di  incaricata  referente  per

attività relative all’educazione alla sostenibilità del CEAS  (Centro di Educazione

Alla Sostenibilità) Terre Reggiane – Tresinaro Secchia ed è parimenti in possesso

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

membro esperto di Commissione di gara;

• Luca  Lombroso che  riveste  attualmente  la  qualità  di  Meteorologo  AMPRO,

consulente nella meteorologia e nei cambiamenti climatici, divulgatore ambientale,

corsi e conferenze, meteorologo televisivo, autore e attore in programmi TV, video,

ecc.,  scrittore e autore di libri,  ed è parimenti  in possesso dell'esperienza, anche

tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di  membro esperto di

Commissione di gara;

• l’idoneità e competenza dei sopra indicati professionisti, con specifico riferimento

alla materia oggetto della presente procedura di gara risulta altresì   attestata dai

relativi curricula;

-  per  il  ruolo  di  Presidente  della  Commissione  (interno  alla  stazione  appaltante)  di

avvalersi di Stefano Cappilli  attuale Segretario generale dell'Unione Tresinaro Secchia e

Dirigente del  I°  Settore Affari  generali  ed istituzionali  presso la  stessa Unione,  oltre  a

ricoprire  la  funzione  di  Segretario  generale  presso  i  Comuni   di  Baiso  e  Castellarano

aderenti alla stessa Unione, e che il medesimo è quindi in possesso della competenza  e

relativa  esperienza  necessaria  ai  fini  del  suo  insediamento  in  qualità  Presidente  di

Commissione di gara;

RITENUTO,  in  base a quanto precede,  di  provvedere alla  nomina della  Commissione

giudicatrice per la procedura in oggetto come segue 

• Stefano Cappilli, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice;

• Laura Catellani, in qualità di membro esperto della Commissione giudicatrice;

• Luca Lombroso, in qualità di membro esperto della Commissione giudicatrice;
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PRECISATO che:

-  svolgerà  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  Giovanni Ferrari,  Istruttore  Direttivo

Tecnico dell’Ufficio Ambiente del Comune di Scandiano;

- è stato accertato (come da specifiche dichiarazioni acquisite agli atti) per i componenti

esterni della Commissione giudicatrice come sopra identificati la insussistenza delle cause

di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i;

-  analoga  dichiarazione  concernente  l’inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di

astensione di cui ai  commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  sarà presentata  dal

Presidente  come  sopra  identificato  (nonché  dal  segretario  verbalizzante)  in  momento

antecedente  all’insediamento  della  Commissione,  mediante  compilazione  di  apposita

modulistica analoga a quella prevista per i componenti esterni della Commissione;

-  ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  sarà  pubblicata  la

composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;

VALUTATO di determinare per ciascun componente esterno della Commissione di gara,

tenendo  conto  che  le  sedute  di  gara  si  svolgeranno  presso  la  sede  legale  dell’Unione

Tresinaro Secchia sita in C.so Vallisneri n. 6 – Scandiano (RE), del numero delle offerte

pervenute (n.  2) e del valore dell’appalto da aggiudicare,  un compenso forfettario  di €

250,00/seduta  comprensivo  di  rimborsi  spese  ed  oneri  accessori  ritenendolo  equo  in

ragione delle qualificate prestazioni professionali degli stessi Commissari, dell’attività da

svolgere e della rilevanza economica della procedura in oggetto;

VALUTATO altresì che ipotizzando un numero di sedute massimo pari a 2 il presente

provvedimento  comporta  un  onere  finanziario  per  entrambi  i  componenti  esterni

quantificato in complessivi € 1.000,00 comprensivo di rimborsi spese ed oneri accessori;

DATO ATTO che  con nota  prot.  rispettivamente  nn.  0022205/2019 del  04/11/2019 e

0022634/2019 del 11/11/2019 si è provveduto a richiedere ai commissari  individuati  di

confermare la propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice nella gara di

cui  all’oggetto,  allegando  la  modulistica  da  compilarsi  e  sottoscrivere  contenente  la

documentazione e le dichiarazioni richieste, nonché precisando  il relativo compenso come

sopra definito;

VISTI:

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

come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 
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• 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, approvato con

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

• le  Linee  guida  approvate  e  pubblicate  dall’Autorità  Nazione  Anticorruzione

(A.N.A.C.);

DETERMINA

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

integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di nominare ai sensi dell’art 77 del D Lgs 50/2016 la commissione giudicatrice per la

valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  pervenute  per  la  procedura  aperta

telematica  su  piattaforma  SATER  n.  PI295926-19  per  l'affidamento  del  servizio  per

l’attività  a  supporto  dei  Comuni  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  per  la  redazione  e

approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e relativi

monitoraggi - CIG 8048192A22;

2. di dare atto che la Commissione giudicatrice è così costituita:

- Stefano Cappilli riveste attualmente il ruolo di Segretario generale dell'Unione Tresinaro

Secchia e  Dirigente del I° Settore Affari generali ed istituzionali presso la stessa Unione,

oltre  a ricoprire la funzione di Segretario generale presso i Comuni di Baiso e Castellarano

aderenti  alla  stessa  Unione,  che il  medesimo è quindi  in  possesso della  competenza  e

relativa  esperienza  necessaria  ai  fini  del  suo  insediamento  in  qualità  Presidente  di

Commissione di gara;

-  Laura Catellani che riveste attualmente la qualità di incaricata  referente per attività

relative  all’educazione  alla  sostenibilità   del  CEAS  (Centro  di  Educazione  Alla

Sostenibilità)  Terre  Reggiane  –  Tresinaro  Secchia  ed  è  parimenti  in  possesso

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

esperto di Commissione di gara;

- Luca Lombroso che riveste attualmente la qualità di Meteorologo AMPRO, consulente
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nella meteorologia e nei cambiamenti climatici, divulgatore ambientale, corsi e conferenze,

meteorologo televisivo, autore e attore in programmi TV, video, ecc., scrittore e autore di

libri, ed è parimenti in possesso dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo

insediamento in qualità di membro esperto di Commissione di gara;

3. DI DARE ATTO CHE:

• la composizione della commissione 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;

• svolgerà  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  Giovanni  Ferrari,  Istruttore

Direttivo Tecnico dell’Ufficio Ambiente del Comune di Scandiano;

4.  DI  IMPEGNARE per  entrambi  i  professionisti  esterni  come  sopra  identificati

componenti esperti della Commissione giudicatrice la somma presunta di € 1.000,00 (Euro

mille/00)  comprensivo di rimborsi spese ed oneri accessori (calcolato sulla base presunta

di  n.  2  sedute  di  gara  per  il  compenso  forfettario  per  ciascun  Commissario  di  €

250,00/seduta comprensivo di rimborsi spese ed oneri accessori) sul Bilancio di Previsione

2019/2021,  gestione  di  competenza  2019, relativo  al  Capitolo  che  risulta  iscritto  al  n.

01330008, Miss. 01 Progr. 10 Tit. 1 Macroaggr. 03 denominato “Prestazioni di Servizio-

Spese per Procedure Concorsuali”, e precisamente come segue:

• € 500,00 a favore di Laura Catellani (Codice Jsurfin 16738);

• € 500,00 a favore di Luca Lombroso (Codice Jsurfin 16739)

5.  di precisare che il suddetto compenso complessivo risulta stimato in via presuntiva in

quanto lo stesso potrà essere calcolato definitivamente solo in base al numero effettivo di

sedute di gara, dando atto che in caso di necessità verranno impegnate le ulteriore spese

con apposito provvedimento;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione

scadrà entro il 31/12/2019; 

7.  DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza  di  Atto  di

liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi

documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa

secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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8. DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in
capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente
del Settore.  

Li 13/11/2019 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

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