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Oggetto:

nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte relative alla procedura negoziata tramite RdO (richiesta
di offerta) sul mercato elettronico della Regione Emilia
Romagna IntercentER (Agenzia per lo sviluppo dei mercati
telematici) per laffidamento del servizio di Free Entry sportello
di ascolto psicologico a valenza distrettuale dei Comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera

Oggetto: nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
relative alla procedura negoziata tramite RdO (richiesta di offerta) sul mercato elettronico
della Regione Emilia Romagna IntercentER (Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici)
per l’affidamento del servizio di Free Entry – sportello di ascolto psicologico a valenza
distrettuale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera
Il Dirigente ad interim del Settore A7
Ing. Norberto Carboni
Premesso:
- che con delibera di Giunta comunale di Carpi n. 53 del 21.03.2017 si approvavano le “Linee di
indirizzo in merito alla gestione del servizio Free Entry distrettuale di interesse dei Comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera e dell’Educativa di strada del Comune di Carpi
con successivo avvio delle gare di appalto”, con l’allegata relazione tecnica a firma del
Responsabile delle Politiche Giovanili, Dott. Alessandro Flisi;
- che con determinazioni a contrarre n. 227 del 29.03.2017 e n. 521 del 29.06.2017 si prevedeva
l’avvio di una procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su IntercentER (Agenzia per lo
sviluppo dei mercati telematici) per l’affidamento del servizio di Free Entry – sportello di ascolto
psicologico a valenza distrettuale per la durata di n. 14 mesi, con decorrenza 01.09.2017, ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lettera b), 63 comma 6 e 216 comma 9 (articolo quest’ultimo abrogato dal
correttivo d. lgs. n. 56/2017 e sostituito ora dalle “Linee guida Anac n. 4”) del d. lgs. 50/2016, per
un importo di euro 17.745,00 (Iva 22 % esclusa), per complessivi euro 21.648,90;
- che con avviso pubblico prot. n. 35624 del 03.07.2017 si avviava una indagine di mercato
finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati cui rivolgere l’invito alla
procedura negoziata di cui sopra;
- che con lettera di cui a prot. master n. 37343 del 12.07.2017 si provvedeva ad invitare sul portale
telematico del mercato elettronico della Regione Emilia Romagna IntercentER, n. 2 operatori
economici che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura rispondendo nei
all’avviso di cui sopra;
- che in data 01.08.2017 ore 11.30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte di cui
sopra;
Ritenuto necessario, in questa fase, in conformità con l’art. 77 “Commissione giudicatrice”,
comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedere alla nomina,sentito il Responsabile del
Procedimento, della summenzionata Commissione giudicatrice, che procederà all’esame delle
offerte pervenute, sulla base degli elementi indicati nella summenzionata lettera d’invito;
Richiamata la seguente normativa:
-

d. lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con
particolare riferimento all’art. 107, comma 3, lettera a), che attribuisce ai dirigenti delle
stazioni appaltanti la presidenza delle commissioni di gara o di concorso;

-

d. lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, nel testo implementato e coordinato con il
d. lgs. n. 56/2017, con particolare attenzione agli artt. 77 e 216 comma 12 che, fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, continuano a riconoscere all’organo della
stazione appaltante il compito di nominare la commissione;
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- di nominare, sentito il Responsabile del procedimento, n. 5 componenti la Commissione
giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura
negoziata di cui in oggetto, nelle persone di:
 Ing. Norberto Carboni, Dirigente responsabile ad interim del Settore A7 Restauro, cultura,
commercio e promozione economica e turistica – Presidente;
 Dott.ssa Giulia Grossi, dipendente del Settore A7 Restauro, cultura, commercio e
promozione economica e turistica – Commissario;
 Dott. Claudio Scarabelli, Responsabile area Infanzia e Adolescenza – Fondazione
Campori (Soliera) Commissario;
 Dott. Daniele Adilardi, dipendente del Settore Attività culturali, Ricreative e Politiche
Giovanili del Comune di Campogalliano – Commissario;
 Dott. Alessandro Grossi, Responsabile Ufficio Cultura Sport e Tempo Libero, Politiche
Giovanili del Comune di Novi di Modena - Commissario;
- di dare atto che è stata verificata l’inesistenza di cause d’incompatibilità e di astensione dei
componenti della commissione nominata;
- di individuare la Dott.ssa Elena Montorsi, dipendente del Settore A7 Restauro, cultura,
commercio e promozione economica e turistica, quale Segretario della Commissione giudicatrice
sopracitata;
- di dare atto:


che la prima seduta dei lavori è fissata per il giorno 03.08.2017 ore 8.30;



che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;



che il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Flisi;



che si assolve agli obblighi previsti dell’art. 37, co.1 lett.b) e dell’articolo 23 del d. lgs n.
33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016, e dall'articolo 29, comma 1, del d. lgs.
50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente, sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e Provvedimenti,
dell’atto e dei dati richiesti;

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata tramite RdO (richiesta
di offerta) sul mercato elettronico della Regione Emilia Romagna IntercentER (Agenzia per lo
sviluppo dei mercati telematici) per laffidamento del servizio di Free Entry sportello di ascolto
psicologico a valenza distrettuale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera ”,
n° 231 del registro di Settore in data 02/08/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .

