COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 42 del 12/03/2019
AREA TECNICA
Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e l'Urbanistica
Oggetto:

SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ATTINENTI LA L.R. N.24
DEL 21.12.2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL
TERRITORIO”,
ADEMPIMENTI
PERIODO
TRANSITORIO
ED
ATTIVAZIONE PREDISPOSIZIONE PUG INTERCOMUNALE. – NOMINA
COMMISSIONE DI GARA
il Responsabile dell'Area

Visti:
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 192;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 11
e seguenti;
il vigente Codice di comportamento;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamati:
– la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.02.2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 28.02.2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;
– con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 18.04.2018, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 1636 del 06.03.2017, con il quale sono state attribuite, fino
alla fine del mandato del Sindaco, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bastiglia ad Adriana Barbieri;
Richiamata la propria determinazione n. 27 del 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è stabilito tra l'altro:
1. di dare avvio al procedimento per l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni
all’Amministrazione comunale, mediante esperimento della procedura negoziata di cui
all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse alla precedente procedura, e risultati in possesso

dei requisiti richiesti, secondo le modalità definite con la propria precedente determinazione
n. 169 del 13.11.2018;
2.

di dare atto che l’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera
b), e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione
degli operatori economici che hanno manifestato interesse nell'ambito della precedente
procedura esplicitata in premessa, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti
a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella lettera di invito, per le seguenti
attività:
a- Accordi Operativi: definizioni accordi operativi ai sensi dell’art.4 della L.R.24 del
21.12.2017, a seguito di pubblicazione avviso per la presentazione di manifestazioni di
interesse sulla base di indirizzi approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del
20.06.2018, avente ad oggetto “Avviso pubblico di invito a presentare proposte costituenti
“manifestazione di interesse” ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 –
Approvazione.”;
b- Progettazione e disegno PUG: prima fase del programma di redazione del PUG
intercomunale con i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni del Sorbara, come definito
dalla deliberazione di Giunta comunale n.69 del 10.10.2018 avente ad oggetto “Accordo
territoriale tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia,Nonantola, Ravarino e
San Cesario sul Panaro, facenti parte dell’Unione del Sorbara, ai sensi degli articoli 30 e 58
della L.R.24/2017, per l’elaborazione e la gestione/attuazione del Piano Urbanistico
Generale (PUG) intercomunale – Approvazione.”;

Precisato che:
• secondo quanto previsto dall'art. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione è affidata ad una
Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo
di cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
• ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
• ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice è nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
Preso atto che in data 08.03.2019 alle ore 19:00 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte relative alla procedura in oggetto e che, secondo quanto risulta dalla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A., sono pervenute n. 3 (tre) offerte per la
procedura di gara di che trattasi;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., è la Responsabile dell'Area Tecnica, Adriana Barbieri;
Precisato che la composizione della Commissione di gara è individuata di volta in volta, avuto
riguardo alla specializzazione richiesta ai componenti ed alla complessità del procedimento di gara,
e che gli esperti possono essere individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, fra i
funzionari dipendenti dell'Unione Comuni del Sorbara e dei Comuni ad essa aderenti;
Preso atto della designazione effettuata, per le vie brevi, dal Responsabile Unico del Procedimento,
riguardo l'individuazione degli esperti della Commissione giudicatrice per la procedura di gara in
oggetto;

Considerato che risultano in possesso della necessaria esperienza e professionalità, come risulta dai
Curricula Vitae agli atti del servizio Urbanistica, e nominati in qualità di esperti:
1.
Arch. Bruno Marino, Dirigente Area Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune
di Castelfranco Emilia;
2.
Arch. Claudia Stanzani, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Ufficio Urbanistica del Settore
Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia;
3.
Geom. Gianluigi Masetti. Direttore Area Tecnica del Comune di Nonantola;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle
offerte degli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto, così definendola:
1.
Arch. Bruno Marino, Dirigente Area Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune
di Castelfranco Emilia, in qualità di Presidente;
2.
Arch. Claudia Stanzani, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Ufficio Urbanistica del Settore
Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di componente
esperto;
3.
Geom. Gianluigi Masetti. Direttore Area Tecnica del Comune di Nonantola, in qualità di
componente esperto;
oltre all'istruttore tecnico, Silvia Foresti, dello sportello unico per l'edilizia presso l'Area Tecnica
del Comune di Bastiglia, in qualità di segretario verbalizzante;
Dato atto che:
• tutti i membri della Commissione hanno manifestato la piena disponibilità ad assumere
l'incarico;
• non sussistono nei confronti dei soggetti sopra indicati nessuna delle incompatibilità previste
dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
• per i dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti alla Convenzione con l'Unione Comuni del
Sorbara non si rende necessario assumere alcun impegno di spesa in quanto le prestazioni loro
richieste risultano riconducibili agli ordinari compiti di ufficio, da espletare nell'ambito del
normale orario di lavoro;
Dato atto che la Commissione procederà in data 14.03.2019 dalle ore 10:00 in seduta pubblica
presso la sede del Comune di Castelfranco Emilia, sito in Piazza della Vittoria 8, all'esame della
regolarità della documentazione richiesta, al fine di procedere all'ammissione degli operatori
partecipanti, e di seguito proseguirà i lavori in seduta riservata;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesa la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che si prescinde dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto con il
presente provvedimento non sono stati assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Resposanbile Area Tecnica;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
Di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte presentate per la gara in oggetto, così
definendola:
1.
Arch. Bruno Marino, Dirigente Area Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune
di Castelfranco Emilia, in qualità di Presidente;

Arch. Claudia Stanzani, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Ufficio Urbanistica del Settore
Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di componente
esperto;
3.
Geom. Gianluigi Masetti. Direttore Area Tecnica del Comune di Nonantola, in qualità di
componente esperto;
oltre all'istruttore tecnico, Silvia Foresti, dello sportello unico per l'edilizia presso l'Area Tecnica del
Comune di Bastiglia, in qualità di segretario verbalizzante.
2.

il Responsabile dell'Area
ADRIANA BARBIERI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 42 del 12/03/2019
SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ATTINENTI LA L.R. N.24 DEL
21.12.2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL
TERRITORIO”, ADEMPIMENTI PERIODO TRANSITORIO ED ATTIVAZIONE
PREDISPOSIZIONE PUG INTERCOMUNALE. – NOMINA COMMISSIONE DI
GARA

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 12/03/2019

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

