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Oggetto: nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative
all’affidamento dell’incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di
Carpi – CIG. n. ZCB1EB5148
Il Dirigente ad interim del Settore A7
Ing. Norberto Carboni
Richiamati i seguenti atti:
- la determinazione dirigenziale n. 500 del 26.06.2017 con la quale si provvedeva ad avviare le
procedure per l’affidamento dell’incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale
di Carpi, previsto dalla Legge Regione Emilia Romagna 29/07/2004, n. 19 e dal Regolamento
regionale 23 maggio 2006 n. 4 ( Regolamento in materia di piani cimiteriali e di inumazione e
tumulazione, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004) e successive
modificazioni, per un importo di euro 38.000,00 + 4% contributo + 22% IVA, per complessivi
48.214,40, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs.
50/2016 e in accordo alle Linee guida n. 1 ANAC;
- la lettera di cui a prot. master n. 37656 del 13.07.2017, con la quale si provvedevano a invitare n.
5 operatori economici di comprovata esperienza nel settore, fissando per le ore 11,30 del giorno
11.09.2017 il termine perentorio per la presentazione dell’offerta e per le ore 10,00 del 12.09.2017
la prima seduta di gara;
Ritenuto necessario, in questa fase, procedere alla nomina della 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, quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nella procedura negoziata di cui in oggetto:
 Trombetti Ing. Gherardo, funzionario coordinatore presso Settore A7 Restauro, cultura,
commercio e promozione economica e turistica – Presidente;
 Palladino Dott. Attilio, funzionario responsabile presso il Servizio pianificazione e sviluppo
urbanistico S.I.T – Commissario;
 Benetti Geom. Maurizio, funzionario tecnico presso il 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, Bartoli Geom. Livio, funzionario tecnico presso il Settore A7 Restauro,
cultura, commercio e promozione economica e turistica, quale Commissario sostituto, in caso di
sopraggiunti impedimenti;
- di individuare Sanseverino Sig.ra Katia, 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 26.09.2017 ore 10,30;
che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Norberto Carboni.

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dell'incarico di aggiornamento
del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi - CIG. n. ZCB1EB5148 ”, n° 273 del registro di
Settore in data 18/09/2017

Norberto Carboni

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

