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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 842/2019
del 16/04/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABLITA' ANNO 2018 - CUP
D97H18000050004 CIG: 7723308362 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento
funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 26/06/2018, immediatamente esecutiva,
si approvava il progetto esecutivo dei lavori relativi a “Manutenzione straordinaria viabilità anno
2018”, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana per una spesa
complessiva di € 500.000,00;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D97H18000050004 , ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;
- che ai presenti lavori è stato assegnato il seguente CIG: 7723308362;
- che con determinazione del Dirigente n. 2709, esecutiva dal 14/12/2018 si stabiliva, di procedere
all’affidamento dei suddetti lavori mediante proceduta negoziata/RDO sul mercato elettronico di
Consip Spa previo avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul profilo del committente ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., con il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa ex art. 95 del medesimo decreto;
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Roberto Pieri;
Dato atto che è stato pubblicato un avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata da realizzarsi tramite RDO su Mepa,
pubblicato sul profilo del committente dal 18/12/2018 al 17/01/2019;
- che in esito a tale avviso sono pervenute n. 44 manifestazioni di interesse, di cui 43 complete;
- che al momento di predisporre la richiesta di offerta si è constatato che una delle 43 imprese non
era abilitata al bando specifico del MEPA, come risulta dal verbale prot. 62679/2019, agli atti del
Settore;
- che è stata pubblicata richiesta di offerta sul mercato elettronico di Consip Spa in data 01/03/2019,
con RDO n. 2237334, con termine ultimo per la presentazione delle offerte in data 11/04/2019 alle
ore 13:00;
Richiamato l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. che disciplina i compiti delle commissioni di
aggiudicazione e 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” approvate
dall’ANAC con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1190 del 16/11/2016;
Dato atto che, in base all'art. 77 del D. Lvo 50/2016 e s.m., la valutazione delle offerte è
effettuata da una apposita commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
Ritenuto opportuno:
- non prevedere che il RUP svolga funzioni di commissario di gara e di presidente della
commissione, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. per ragioni di
incompatibilità;
- che la Commissione Giudicatrice debba essere composta dai seguenti tre membri di comprovata
esperienza e professionalità:
= Presidente: Pietro Morselli – Dirigente del Servizio Opere pubbliche ed edilizia storica del Settore
Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana;
= Componente: Mirca Ferrari – Istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori pubblici, mobilità e
manutenzione urbana; ;
= Componente: Roberto Cremonini – Istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori pubblici,
mobilità e manutenzione urbana,
dando atto che la medesima Commissione svolge anche le funzioni verbalizzanti;
Dato atto:
- che i soggetti sopraindicati devono possedere i requisiti dell’art. 35 bis del D. Lgs 165/2001,
dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e, per quanto riguarda in particolare i commissari, i requisiti di cui
all’art. 77, commi 4 e 5 del D. Lgs, 50/2016 e s.m.;
- che le attività dei componenti la Commissione Giudicatrice sono da ricomprendersi nei compiti
d’ufficio o contrattuali e come tali non daranno luogo a compensi;
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- che il presente atto non ha rilevanza contabile;
Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il D.L.vo. 50/2016;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione Giudicatrice per la procedura
di affidamento dei lavori a oggetto “Manutenzione straordinaria viabilità anno 2018”, che risulta
così composta:
= Presidente: Pietro Morselli – Dirigente del Servizio Opere pubbliche ed edilizia storica del Settore
Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana;
= Componente: Mirca Ferrari – Istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori pubblici, mobilità e
manutenzione urbana; ;
= Componente: Roberto Cremonini – Istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori pubblici,
mobilità e manutenzione urbana,
dando atto che la medesima Commissione svolge anche le funzioni verbalizzanti;
- di acquisire, al momento dell’insediamento della Commissione, le dichiarazioni dei commissari, in
merito all’insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6bis Legge 241/1990, così come modificata dalla L. 190/2012, e ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.
50/2016, dando altresì atto che non sussistono cause di incompatibilità e/o astensione previste
dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.;
- di dare atto che le attività dei componenti la Commissione Giudicatrice sono da ricomprendersi
nei compiti d’ufficio o contrattuali e come tali non daranno luogo a compensi;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 16/04/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 842 del 16/04/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABLITA' ANNO 2018 - CUP D97H18000050004 CIG:
7723308362 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 16/04/2019 al 01/05/2019
Modena li, 06/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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