
SETTORE

A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
---

SERVIZIO SPORT

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 726 del 11/09/2017

Registro del Settore

N.  223 del  11/09/2017

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  della  realizzazione  del  Progetto 
Carpi 2017/18: Una Città per lo Sport. 



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 della realizzazione del  
Progetto “Carpi 2017/18: Una Città per lo Sport”. 

CIG ZEC1F7BA12

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3

LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
SERVIZIO SPORT   E BENESSERE

ING. NORBERTO CARBONI

Premesso:

- che con determinazione a contrarre del Settore A3 n. 618 del 02.08.2017 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 della realizzazione del Progetto “Carpi 2017/18: Una Città per lo Sport” 
della  durata  di  n.  12 mesi,  presumibilmente  dal  15.09.2017 al  15.09.2018,  per un importo  di  euro 
24.590,16 (Iva 22 % esclusa), per complessivi euro 30.000,00;

- che con lettera di cui a prot. master n. 41152 del 03.08.2017 si provvedeva ad invitare sul portale 
telematico  del  mercato  elettronico  della  Regione  Emilia  Romagna  IntercentER,  n.  5  operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti, 

- che in data 07.09.2017 ore 17:00 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 Unico del Procedimento, della 
summenzionata Commissione giudicatrice, che procederà all’esame delle offerte pervenute, sulla base degli 
elementi indicati nella summenzionata lettera d’invito;

Esaminati i curricula dei seguenti dipendenti del Comune di Carpi:

- Dott.  Ing. Norberto Carboni,  Dirigente Responsabile del Settore A3 Lavori Pubblici Infrastrutture e 
Patrimonio del Comune di Carpi – Presidente della Commissione;

- Dott. Marco Rovatti, Funzionario Coordinatore con Posizione Organizzativa del Settore A7 Restauro, 
cultura, commercio e promozione economica e turistica del Comune di Carpi- Commissario;

- Dott.ssa  Margherita  Malagoli,  Istruttore  Direttivo  del  Settore  A7  Restauro,  cultura,  commercio  e 
promozione economica e turistica del Comune di Carpi- Commissario;

Viste le dichiarazioni rese dai Commissari, dal Presidente della Commissione, dal Segretario e dal suo 
sostituto, relative all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 
6 dell’art. 77 del D. Lgs.n. 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

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- di  nominare,  sentito  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  i  seguenti  n.3  componenti  della 
Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  nella 
procedura negoziata di cui in oggetto, nelle persone di:

 Dott. Ing. Norberto Carboni, Dirigente Responsabile del Settore A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture, 
Patrimonio – Presidente;

 Dott.  Marco  Rovatti, Funzionario  Coordinatore  con  Posizione  Organizzativa  del  Settore  A7 
Restauro,  cultura,  commercio  e  promozione  economica  e  turistica  del Comune  di  Carpi- 
Commissario;

 Dott.ssa Margherita Malagoli, Istruttore Direttivo del Settore A7 Restauro, cultura, commercio e 
promozione economica e turistica del Comune di Carpi- Commissario;

- di individuare la Dott.ssa Francesca Roncaglia, Funzionario Coordinatore del Settore A3 Lavori 
Pubblici,  Infrastrutture,  Patrimonio  del  Comune  di  Carpi,  quale  Segretario  della  Commissione 
giudicatrice sopracitata, ed in sua assenza la Dott.ssa Isabella Bizzoccoli dipendente del Settore A7 
del comune di Carpi; 

- di dare atto:

 che la prima seduta dei lavori è fissata per il giorno 12.09.2017 ore 11:00;

 che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

 che il Responsabile Unico 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,  al  seguente  link 
http://www.carpidiem.it/bandi-di-gara/12997-composizione-commissione-carpi



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 della realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: 
Una Città per lo Sport.  ”,  n° 223 del registro di Settore in data  11/09/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


