COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.50 del 27/01/2021
Area Amministrativa Affari Generali
Servizi Comunicazione Demografici Elettorale Statistica

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA NEGOZIATA
TRAMITE RDO SU INTERCENTER PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
DALL’UFFICIO TURISMO ED EVENTI DEL COMUNE DI MARANELLO PER I 7
COMUNI E I PARTNER ADERENTI AL SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE
INTERCOMUNALE (STTI) - CIG 8554546AAC
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 15/12/2020 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2123;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 15/12/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli Esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 21/12/2020 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2123 Parte finanziaria”;
Dato atto che:
- con determina n. 6 del 07/01/2021 si è stabilito di addivenire all’affidamento dell’appalto di cui
all’oggetto in esito a procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico di
Intercenter, selezionando la migliore offerta sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 50/2016 (cd Codice dei contratti, di
seguito anche “Codice”), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 5 “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;
- in attuazione della determina di cui sopra, sono stati pubblicati il “Disciplinare di gara” e i relativi
allegati sul Mercato Elettronico di Intercenter, ponendo a base d’asta per la gara l’importo di euro
60.000,00 oltre iva;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 22/01/2021, sono state
presentate n. 6 offerte;
Considerato che
- ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
- il comma 2 prevede che la commissione sia costituta da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
- il comma 3, del medesimo articolo è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1,
lett. c), della legge n. 55 del 2019). Detto articolo prevedeva che i commissari fossero scelti fra gli
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, restando in facoltà delle stazioni appaltanti, in caso di

affidamento di contratti per i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano
particolare complessità, di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto
del principio di rotazione; (ii) in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato
contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo,
l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può
selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima
stazione appaltante;
- l’operatività dell’Albo ANAC dei Commissari è stata ulteriormente differita dall'art. 8, comma 7,
legge n. 120 del 2020 fino al 31/12/2021;
- nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216, c. 12, d.lgs. 50/2016, 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 da ciascuna stazione appaltante;
- i commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, D.Lgs. 50/2016, prevedono determinate cause di incompatibilità per il
ruolo dei commissari di gara e l’obbligo di astensione nel caso di situazioni di conflitto di interessi
previste dall’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, unitamente alle
altre situazioni di incompatibilità già previste dal precedente Codice dei contratti;
considerato che:
- l’ANAC ha approvato le Linee guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (delibera n.1096 del 26.10.2016)
pubblicate nella GURI n. 273 del 22.11.2016, successivamente aggiornate al D.Lgs. 56/2017
(delibera n.1007 del 11.10.2017) e pubblicate in GU n. 260 del 7.11.2017;
- l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
(delibera n.1190 del 16.11.2016) pubblicate in GU n.83 del 3.12.2016, successivamente
aggiornate al D.Lgs 56/2017 (delibera n.4 del 10.01.2018) e pubblicate in GU n.28 del 03.02.2018;
- ai sensi del par.5.3 delle Linee guida n.3 nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della
commissione nominata ex articolo 77 del Codice;
- ai sensi del par.1 delle premesse delle Linee guida n.5 è da considerarsi interno alla stazione
appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art.
37, commi 3 e 4, del Codice;
- la commissione giudicatrice ai sensi del par.1.1, n.8), delle Linee guida n. 5: i) apre in seduta
pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei
documenti prodotti; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati
nel bando o nella lettera di invito; iii) in seduta pubblica, da lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura
dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, individua le offerte che superano
la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice ovvero indica al RUP le offerte che,
secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6, del Codice appaiono, sulla base di elementi
specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
- la commissione giudicatrice, inoltre, provvede a formulare la graduatoria e la proposta di
aggiudicazione, nel caso in cui non venga attivato il sub procedimento di verifica dell’anomalia;
Ritenuto di procedere, in applicazione delle regole summenzionate, alla nomina di commissari in
possesso della competenza richiesta dal codice, nel rispetto delle regole di trasparenza di cui
all’art. 29 del Codice, ed esterni alla stazione appaltante, dotati di idonee professionalità, i quali
non hanno svolto alcun ruolo nell’ambito della gara in oggetto ed individuati nelle persone di:
- dott.ssa Lucia Innacolo, Responsabile del Servizio Comunicazione, Demografici, Elettorali e
Statistica del Comune di Maranello, Presidente;
- dott. Daniele Biagioni, servizio Comunicazione e Marketing del Comune di Modena,
Componente;
- dott.ssa Stefania Spaggiari, istruttore amministrativo del Comune di Fiorano Modenese,
Componente;

Viste:
- la dichiarazione di accettazione della nomina fatta pervenire dalla Dott.ssa Lucia Innacolo prot
1631/2021e la comunicazione della nomina all'ufficio personale dell’Unione prot. 1987/2021;
- la dichiarazione di accettazione della nomina fatta pervenire dalla Dott.ssa Stefania Spaggiari
prot 1782/2021 e la relativa autorizzazione del dirigente prot. 1790/2021;
- la dichiarazione di accettazione della nomina fatta pervenire dal Dott. Daniele Biagioni prot.
1939/2021 e la relativa autorizzazione del dirigente prot. 1917/2021;
Dato atto che, ad intervenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono state
richieste ed acquisite le accettazioni dell’incarico da parte dei commissari, corredate delle
dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4,
5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, nonché le autorizzazioni all’espletamento delle funzioni da parte degli
enti di appartenenza e/o le valutazioni ai sensi dell’art. 141, c.4, del Regolamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Sassuolo, applicabile nel caso in esame;
Stabilito di riconoscere al commissario esterno all’Unione Distretto Ceramico, dott. Daniele
Biagioni, un compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione pari ad euro 300,00 lordi;
Considerato che, in base a quanto stabilito sopra, si rende necessario impegnare la spesa di euro
300,00 oneri compresi per il dott. Daniele Biagioni, a titolo di compenso per la partecipazione ai
lavori della Commissione al capitolo 2120-06 “Interventi di promozione turistica”;
Visti:
- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Dpr 207/2010 per le parti non abrogate;
- le Linee guida ANAC n. 3 e n. 5;
DETERMINA
1) di nominare la commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dei servizi di
promozione turistica a supporto dell’attività svolta dall’Ufficio Turismo ed Eventi del Comune di
Maranello per i 7 Comuni e i partner aderenti al Sistema Turistico Territoriale Intercomunale (STTI)
nelle persone di:
- dott.ssa Lucia Innacolo, Responsabile del Servizio Comunicazione, Demografici, Elettorali e
Statistica del Comune di Maranello, Presidente;
- dott. Daniele Biagioni, servizio Comunicazione e Marketing del Comune di Modena,
Componente;
- dott.ssa Stefania Spaggiari, istruttore amministrativo del Comune di Fiorano Modenese,
Componente
2)
di dare atto che la dott.ssa Lucia Innacolo e la sig.ra Stefania Spaggiari, lavorando
nell’ambito dell’Unione Distretto Ceramico, non percepiranno alcun compenso potendo svolgere
l’attività nell’orario di lavoro;
3)
di impegnare l’importo di euro 300,00 oneri compresi a favore del dott. Daniele Biagioni per
la partecipazione ai lavori della Commissione Giudicatrice, comprensivo di IRAP e comprensivo di
ogni onere fiscale dovuto per legge, sul bilancio corrente esercizio sul capitolo 2120 rigo 06
“Interventi di promozione turistica” con riferimento all’esercizio 2021, dando atto che le prestazioni
saranno esigibili nell’anno 2021 e che i pagamenti avverranno nell’anno 2021;
4)
di precisare che il compenso complessivo risulta stimato in via presuntiva in quanto lo
stesso potrà essere calcolato definitivamente solo in base al numero effettivo di sedute di
gara/giornate, dando atto che in caso di necessità verranno impegnate le ulteriore spese con
apposito provvedimento;
5)

Di dare atto che:


la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L.
78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

I pagamenti avverranno a seguito delle procedure di gara ed ad avvenuta aggiudicazione
della stessa, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare nota per la prestazione di
collaborazione occasionale, previa verifiche di legge;

con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

il responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente dell’Area Amministrativa-Affari
Generali;

la presene determinazione verrà pubblicata nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di
trasparenza.

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:
E/U

Tipo E/U

U

I

Importo (€)

300,00

Voce di bilancio

Anno

Impegno

07011.03.021200006

2021

2455

Descrizione
Fornitore/Cliente

BIAGIONI DANIELE

IL DIRIGENTE
Monica Medici / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

C.I.G.

