SETTORE

SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA
---

ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

Determinazione dirigenziale
Registro Generale

N. 294 del 13/04/2017

Registro del Settore
N. 98 del 13/04/2017

Oggetto:

nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte relative alla procedura negoziata con RDO (richiesta di
offerta) su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per laffidamento del servizio di ideazione
coordinamento e gestione della notte bianca e dei mercoledì
destate nel centro storico del Comune di Carpi anno 2017

Oggetto: nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla
procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) per l’affidamento del servizio di ideazione coordinamento e
gestione della notte bianca e dei mercoledì d’estate nel centro storico del Comune di Carpi –
anno 2017
Il Dirigente del Settore A7
Arch. Giovanni Gnoli
Premesso:
- che con determina a contrarre n. 230 del 29.03.2017 si disponeva l’affidamento dei servizi in
oggetto, mediante procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (in favore del soggetto economico che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del d. lgs. 50/2016, mediante valutazione da
parte di una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, degli elementi indicati all’art. 6
del Capitolato speciale d’appalto;
- che con lettera di cui a prot. gen.le n. 17443 del 31.03.2017 si provvedeva a invitare alla predetta
procedura n. 5 operatori economici scelti in base alle motivazioni indicate nella relazione del
Responsabile Unico del Procedimento, mauro Arletti;
- che nella predetta lettera d’invito veniva indicato per le ore 10.00 del giorno 13.02.2017 il termine
perentorio per la presentazione dell’offerta;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della summenzionata Commissione
giudicatrice, che procederà all’esame delle offerte pervenute, sulla base degli elementi indicati
all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto;
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, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, con particolare riferimento agli artt. 77 comma 12 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
riconoscono 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 n. 3 componenti la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nella procedura negoziata di cui in oggetto, nelle persone di:
 Arch. Giovanni Gnoli, Dirigente responsabile del Settore A7 Restauro, cultura, commercio
e promozione economica e turistica – Presidente;
 Sig. Massimo Grillenzoni, dipendente del Settore A7 Restauro, cultura, commercio e
promozione economica e turistica – Commissario;

 Sig. Mauro Arletti, dipendente del Settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione
economica e turistica – Commissario.
- di dare atto che è stata verificata l’inesistenza di cause d’incompatibilità e di astensione dei
componenti della commissione nominata;
- di nominare, altresì, Sig.ra Paola Carletti, quale Commissario sostituto, in caso di sopraggiunti
impedimenti;
- di individuare la Sig.ra Isabella Bizzoccoli, 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 13.04.2017 ore 11.30;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. mauro Arletti.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
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