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Oggetto: Progetto A4 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo 
con  miglioramento  sismico  del  Torrione  degli  Spagnoli  (II° 
stralcio)"  Incarico per nomina della commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata 
per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori 
dell'illuminazione delle sale del Torrione degli Spagnoli e della 
nuova Pinacoteca del Palazzo dei Pio.



Oggetto:  “Progetto  A4  n.  237/2014  “Restauro  e  risanamento  conservativo  con 
miglioramento sismico del  Torrione degli  Spagnoli”  (II°  stralcio)” – Incarico per nomina 
della  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  relative  alla  procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori dell’illuminazione 
delle sale del Torrione degli Spagnoli e della nuova Pinacoteca del Palazzo dei Pio. 

Il Dirigente del Settore A7

Arch. Giovanni Gnoli

Premesso:

 che con delibera di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2017 veniva approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica A4 n. 237/2014 “Restauro e risanamento conservativo con 
miglioramento  sismico  del  Torrione  degli  Spagnoli”  (I°  e  II°  stralcio),  per  una  spesa 
complessiva di euro 6.086.800,00;

 che con determina a contrarre n. 391 del 23.05.2017 si disponeva l’avvio della procedura 
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 63 comma 6 del d. lgs. 50/2016 per il 
conferimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori dell'illuminazione delle sale del 
Torrione  degli  Spagnoli  e  della  nuova  Pinacoteca  del  Palazzo  dei  Pio,  nell’ambito  del 
progetto A4 n. 237/2014, per un importo di euro 39.472,80 + 4% contributi + 22% IVA, con 
aggiudicazione in  base al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa ai  sensi 
dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n.50/2016;

 che con lettera di cui a prot. master n. 29352 del 05.06.2017 si provvedeva a invitare n. 3 
operatori economici di comprovata esperienza nel settore, di cui non si pubblicava l’elenco 
per non alternare la concorrenzialità tra gli stessi;  

Considerato:

 che  è  scaduto  il  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle  offerte  da  parte  degli 
operatori economici invitati alla gara, fissato per le ore 11,30 del giorno 15.06.2017;

 che la data fissata per la seduta di gara pubblica, per valutare l’ammissione/esclusione con 
l’apertura  della  documentazione  amministrativa,  era  prevista  per  le  ore  10,00  del 
19.06.2017;

 che  con  verbale  di  cui  a  prot.  gen.le  n.  32724  del  22.06.2017  si  documentavamo  le 
risultanze  delle  verifiche  amministrative  effettuate  sui  n.  3  operatori  economici  che  nel 
termine stabilito avevano presentato offerta, e disponendo l’ammissione di tutti i predetti 
alla procedura (Allegato A) a firma del RUP Ing. Norberto Carboni;

Ritenuto  necessario, in questa fase, procedere alla nomina della summenzionata Commissione 
giudicatrice, che procederà all’esame tecnico ed economico delle offerte pervenute, sulla base 
degli elementi indicati nella summenzionata lettera d’invito, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
commi 1, 2 e 3;

Visti:

 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; 

 il comma 12 dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. n. 50/2016 
che recita quanto segue: “Fino all’adozione della disciplina di iscrizione all’Albo di cui all’art. 
78, la Commissione continua ad essere  nominata dall’organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate d ciascuna stazione appaltante”;

 le linee guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che 



stabilisce al punto 5. la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della 
deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;

Ritenuto pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del 
Presidente  di  Gara  e  due  membri  esperti,  tra  le  professionalità  rinvenibili  all’interno  dell’Ente 
appaltante, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto, come segue:

 Arch.  Giovanni  Gnoli,  Dirigente  responsabile  del  Settore  A7  Restauro,  cultura, 
commercio e promozione economica e turistica – Presidente;

 Dott.ssa Manuela Rossi,  Responsabile dei servizi  museali,  mostre e promozione, 
nonché coordinatrice del Centro unico di promozione “InCarpi” – Commissario;

 Geom.  Livio  Bartoli,  dipendente  del  Settore  A7  Restauro,  cultura,  commercio  e 
promozione economica e turistica – Commissario;

Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR  28/12/2000  n.  445,  l’inesistenza  delle  cause  di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato  che  per  i  membri  della  Commissione,  in  quanto  dipendenti  dell’Amministrazione 
appaltante che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto 
alcun compenso;

Richiamata la seguente normativa:

 Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  del 
18.08.2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

 D.  Lgs.  50/2016  ad  oggetto  “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”,  artt. 77, 78 e 216 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad 
oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”.

DETERMINA

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

1. di nominare, sentito il parere del RUP Ing. Norberto Carboni, Dirigente del Settore A3, 
la  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  tecnica  ed  economica  delle  offerte 
relative  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  e 
direzione lavori dell’illuminazione delle sale del Torrione degli Spagnoli e della nuova 
Pinacoteca del Palazzo dei Pio nell’ambito del “Progetto A4 n. 237/2014 “Restauro e 
risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli” (II° 
stralcio)”;

2. di  individuare come  segue  i  tre  componenti  la  Commissione  giudicatrice  per  la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura negoziata di 
cui in oggetto: 

 Arch.  Giovanni  Gnoli,  Dirigente  responsabile  del  Settore  A7  Restauro,  cultura, 
commercio e promozione economica e turistica – Presidente;

 Dott.ssa  Manuela  Rossi,  Responsabile  dei  servizi  museali,  mostre  e  promozione, 
nonché coordinatrice del Centro unico di promozione “InCarpi” – Commissario;



 Geom.  Livio  Bartoli,  dipendente  del  Settore  A7  Restauro,  cultura,  commercio  e 
promozione economica e turistica – Commissario;

3. di  acquisire  agli  atti  dell’Ufficio  le  dichiarazioni  di  inesistenza  delle  cause  di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di individuare, altresì, Sig.ra Katia Sanseverino, dipendente del Settore A7 Restauro, 
cultura, commercio e promozione economica e turistica, quale Commissario sostituto, 
in  caso  di  sopraggiunti  impedimenti  e  la  Sig.ra  Stefania  Malvezzi,  dipendente  del 
Settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica, quale 
Segretario della Commissione giudicatrice sopracitata; 

5. di dare atto:

  che la prima seduta dei lavori, della Commissione come sopra composta, è 
fissata per il giorno 22/06/2017 ore 8,30;

 che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

 che  il  presente  provvedimento,  con  le  informazioni  in  esso  contenute,  è 
soggetto agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 
29  comma  1  del  D.lgs.  50/2016,  in  relazione  alla  composizione  della 
Commissione  giudicatrice  e  ai  curricula  dei  suoi  componenti  (Allegati  alla 
presente  determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale)  e  con  le 
modalità di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs.  97/2016, e 
dal chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti  pubblicate in 
data  28  dicembre  2016  con  delibera  n.1310,  con  pubblicazione  nella 
sottosezione  “bandi  di  gara  e  contratti”  di  Amministrazione  Trasparente 
dell’Ente;

6. di dare atto, infine, che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Norberto Carboni .



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A4 n. 237/2014 
"Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli (II° 
stralcio)"  Incarico per nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
relative alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori 
dell'illuminazione delle sale del Torrione degli Spagnoli e della nuova Pinacoteca del Palazzo dei 
Pio. ”,  n° 177 del registro di Settore in data  22/06/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


