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Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla 
procedura  negoziata  di  cottimo fiduciario  per  l’affidamento  della  “Manutenzione 
ordinaria del verde pubblico – Anno 2015 – Affidamento secondo il disposto della 
legge regionale n 12/2014”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

DOTT. ING. NORBERTO CARBONI

Premesso:
- che con determinazione a contrattare n. 578 del 27-08-2015,  con lettera d’invito in 

data 09.09.2015, prot. gen. n. 42261/2015 si è stabilito di aggiudicare il cottimo in 
oggetto mediante gara ufficiosa tra almeno 5 cooperative sociali, ai sensi dell’art. 
125 commi 1 lett. b) e 11 del D.Lgs. 163/2006, ed art. 16 del Regolamento per i 
lavori,  forniture  e  servizi  in  economia  del  Comune  di  Carpi,  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 72 in data 11-07-2013, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 8 c. 2 del citato Regolamento 
comunale  per  i  procedimenti  in  economia  approvato  con  deliberazione  CC  n. 
72/2013, ed in base al combinato disposto dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e  artt. 9 e 
11  della  Legge  Regionale  n.  12  del  17.07.2014  e  art.  120  del  Decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  valutata  da  apposita 
Commissione Giudicatrice;

- che nella predetta lettera d’invito sono stati fissati i termini per la ricezione delle  
offerte, prevista per il giorno 23.09.2015 alle ore 11,30, e per l'apertura dei plichi 
stabilita per il giorno 25-09-2015 ore 9,30;

- che nella prima seduta di gara relativa all’apertura dei plichi e alla verifica della  
documentazione amministrativa in data 25-09-2015 ore 9,30, il Presidente di gara 
ha ammesso alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche entrambi i 
concorrenti;

Constatato:
-   che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 84 commi 3 e 8 del D. Lgs. 163/06 e 

dell’art.  8  comma  4  del  Regolamento  per  i  lavori,  le  forniture  ed  i  servizi  in 
economia approvato con deliberazione di C.C. n. 72/2013, le funzioni di Presidente 
della Commissione Giudicatrice nell’ipotesi di  cottimo possono essere svolte dal 
Responsabile Unico del Procedimento, ed i commissari diversi dal Presidente sono 
selezionati tra i funzionari della stazione appaltante;

- che,  ai  sensi  del  suddetto  art.  84 comma 2, la  Commissione Giudicatrice deve 
essere nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario 
e, pertanto, nel caso in questione dal Dirigente Responsabile del Settore A3 Lavori  
Pubblici Infrastrutture Patrimonio, e deve essere composta da un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di 5;

- che inoltre, ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L.R. Emilia Romagna n 12/2014, è 
necessario nominare quale membro della Commissione un esperto in inserimenti 
socio-lavorativi,  individuato  nella  persona  della  Dott.  Sabrina  Tellini  del  Settore 
Servizi Sociali dell’Unione delle Terre d’Argine;    

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per 
la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’affidamento della 
procedura negoziata in oggetto;



Vista la seguente normativa:
- il D.L.gs. 267/2000 ed in particolare l' art. 107;
- l’art. 84 del D. Lgs. 163/2006;
- l’art. 8 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato 

con deliberazione di C.C. n. 72/2013;
- la legge della Regione Emilia Romagna n. 12/2014   

DETERMINA

1. di  nominare   n.  3  componenti  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella gara in oggetto, nelle persone di:
- P.I.  Claudio  Lodi, Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  funzionario 

coordinatore del Servizio Manutenzione del Settore A3 - Presidente;
- Geom. Moreno Borghi, funzionario del Servizio Viabilità del Settore A3  - 

Commissario;
- Dott.  Sabrina  Tellini,  funzionario  del  Settore  Servizi  Sociali  dell’Unione 

Terre d’Argine ed esperta in inserimenti socio-lavorativi - Commissario;

2. di  individuare   il  Dott.  Giuseppe  Russo,  Istruttore  amministrativo  presso  la 
Segreteria  del  Settore  A3,  quale  Segretario  della  Commissione  Giudicatrice 
sopraccitata;



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 di cottimo fiduciario 
per laffidamento della Manutenzione ordinaria del verde pubblico  Anno 2015  Affidamento 
secondo il disposto della legge regionale n 12/2014� ”,  n° 219 del registro di Settore in data  05/10/2015

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 05/10/2015 al giorno 20/10/2015.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


