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IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Richiamata la determinazione a contrattare del Comune di Carpi n. 516 del 29.6.2017 ad
oggetto “Determinazione a contrarre per il servizio di organizzazione e di gestione del
servizio di pulizie, di custodia, di controllo e di cassa dell’Albergo Diurno Comunale (Bagni
Pubblici). Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C”
Preso atto che:
 in esecuzione alla predetta determinazione si è indetta Richiesta di Offerta n.
PI051754-17 sul mercato elettronico MERER -SATER di Intercent-ER;
 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 18,00 del giorno
09.09.2017;
 è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi all’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, da
individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da
parte di apposita Commissione Giudicatrice;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute, al fine dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri e
le modalità di valutazione delle offerte previste dal relativo capitolato d’oneri approvato
con la determinazione n. 516/2017;
Constatato che, ai sensi del regime transitorio di cui all'art. 77 comma 12 del D. Lgs.
50/2016, la Commissione Giudicatrice è nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario secondo regole di competenza e
trasparenza e deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di 5;
Viste le comunicazioni prot. 48841 del 22.9.2017 del dirigente del Settore Finanze
dell’Unione Terre d’Argine e prot. 49005 del 23.9.2017 agli atti con le quali i rispettivi
dirigenti designano un proprio dipendente per la nomina di commissari nella gara in
oggetto;
Individuate le seguenti persone dipendenti presso i servizi dell’Unione Terre d’Argine,
aventi le competenze necessarie per procedere alla valutazione delle offerte:
-

Dott. Castelli Antonio, Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari - Presidente;
Dott. Malagola Francesco, dipendente del settore Servizi Sociali - Commissario;
Rag. Pecorari M. Grazia, dipendente del settore Servizi Finanziari - Commissario;

Esaminati i curricula delle persone sopra indicate;
Viste le dichiarazioni rese dal presidente della commissione, dai commissari e dal
segretario relative all’inesistenza delle cause d’incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

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
1) di nominare n. 3 componenti la Commissione Giudicatrice per la valutazione
dell’offerte pervenute per la R.D.O. n. PI051754-17 pubblicata sul mercato
elettronico MERER-SATER di Intercent-ER ed inerente il servizio di organizzazione
e di gestione del servizio di pulizie, di custodia, di controllo e di cassa dell’Albergo
Diurno Comunale (Bagni Pubblici). Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo
B e Consorzi di tipo C, nelle nelle seguenti persone dipendenti dell’Unione Terre
d’Argine:
-

Dott. Castelli Antonio, Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari - Presidente;
Dott. Malagola Francesco, dipendente del settore Servizi Sociali - Commissario;
Rag. Pecorari M. Grazia, dipendente del settore Servizi Finanziari - Commissario;

2) di individuare, quale Segretario della Commissione Giudicatrice sopracitata, la
Sig. Gibertoni Gloria, dipendente del Servizio Economato dell’Unione delle Terre
d’Argine;
3) di avvalersi della facoltà di collaborazione con funzione di testimoni noti ed idonei,
dei dipendenti facenti parte del Servizio Economato;
5) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37
comma 1 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul sito del
Comune di Carpi www.carpidiem.it secondo il seguente percorso:Amministrazione
trasparente / Bandi di gara e Contratti / Composizione Commissione
6) dare atto che:
 la gestione delle procedure avverrà mediante utilizzo della piattaforma
MERER.-SATER di Intercent-Er;
 è stata verificata l’inesistenza di cause d’incompatibilità e di
astensione dei componenti della commissione nominata;
 il Responsabile di Procedimento è il Dirigente Responsabile del settore
Servizi Finanziari, Dott. Antonio Castelli.

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Nomina della
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all'affidamento del servizio di
organizzazione e gestione del servizio di pulizia, di custodia, di controllo e di cassa dell'Albergo
Diurno Comunale (Bagni Pubblici) riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C
”, n° 61 del registro di Settore in data 26/09/2017

ANTONIO CASTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 27/09/2017 al giorno 12/10/2017.

