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Oggetto: Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 
offerte relative alla procedura negoziata con selezione mediante 
gara  informale  per  laffidamento  dei   lavori  allEx  Campo  di 
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Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative 
alla  procedura  negoziata  con  selezione  mediante  gara  informale  per 
l’affidamento dei  lavori all’Ex Campo di Concentramento di Fossoli – Interventi 
di  messa  in  sicurezza  e  conservazione  di  alcune  baracche  danneggiate  dal 
sisma 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Premesso:
- che  con  determinazione  a  contrattare  n.  252  del  13/04/2016,   con  lettera 
d’invito in data 14-04-2016, prot.  gen. n. 20485/2016 si  è stabilito di  aggiudicare 
l’appalto  in  oggetto  mediante  procedura  negoziata  con  gara  informale  tra  ditte 
specializzate ai sensi dell’art. 15 comma 3 dell’Allegato E alla deliberazione di Giunta 
Regionale  n.  1388 del  30-09-2013,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, valutata da apposita Commissione Giudicatrice;
- che nella predetta lettera d’invito sono stati fissati i termini per la ricezione delle 
offerte, prevista per il giorno 24-05-2016 alle ore 11,30, e per l'apertura dei plichi da 
parte della Commissione Giudicatrice, prevista per il giorno 25- 05-2016 ore 9,30;

 Constatato:
- che, ai sensi dell'art. 84 commi 3 e 8 del D. Lgs. 163/06,in quanto applicabile, 
il  Presidente deve essere di norma un dirigente della stazione appaltante nominato 
dall'organo competente, ed i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i 
funzionari  della  stazione appaltante e,  in  caso di  accertata  carenza in  organico di 
adeguate  professionalità  nonché  negli  altri  casi  previsti  dal  regolamento  in  cui 
ricorrono  esigenze  oggettive  e  comprovate,  sono  scelti  tra  funzionari  di 
amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all’art.  3,  comma 25  del  D.Lgs.  163/2006,  in 
quanto applicabile;
- che, ai sensi del suddetto art. 84 comma 2, la Commissione Giudicatrice deve 
essere nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario e, 
pertanto, nel caso in questione dal Dirigente Responsabile del Settore A7 Restauro, 
Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica e, deve essere composta da 
un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5; 

           Ravvisata   la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice 
per la  valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’affidamento 
della procedura negoziata in oggetto;

Visto il D.L.gs. 267/2000 ed in particolare l' art. 107;

Visto l’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, in quanto applicabile;

DETERMINA

1) di nominare n. 3 componenti la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nella gara in oggetto,  nelle persone di:
-Arch.  Giovanni  Gnoli, Dirigente  responsabile  del  Settore  A7  Restauro, 



Cultura,Commercio e Promozione Economica e Turistica co -  Presidente;
- Geom. Maurizio Benetti , dipendente del Settore A7 - Commissario;
- Arch Cesare Sereni, dipendente del Settore A7 -  Commissario;

-di  nominare,  altresì, l’ing.  Gherardo  Trombetti ed  il  Geom.  Mirco  Massari, 
dipendenti del Settore A7, quali Commissari sostituti, in caso di sopraggiunti impedimenti;

-di individuare la Sig.ra Nadia Zeno, Istruttore amministrativo presso il Settore A7, quale 
Segretario della Commissione Giudicatrice sopracitata, ed in sua assenza il Dott. Corrado 
Malavasi, Responsabile del servizio Appalti Contratti Espropri, e il Dott. Gabriele Lotti, 
Istruttore Direttivo presso il Servizio Appalti Contratti Espropri;

-di avvalersi della facoltà di collaborazione con funzione di testimoni noti ed idonei, in 
occasione delle aperture pubbliche delle buste 1, 2, 3 e 4, dei dipendenti comunali facenti 
parte del Servizio Appalti Contratti Espropri. 



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Nomina della 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata con 
selezione mediante gara informale per laffidamento dei  lavori allEx Campo di Concentramento di 
Fossoli  Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 
2012. ”,  n° 108 del registro di Settore in data  30/05/2016

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 30/05/2016 al giorno 14/06/2016.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


