COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 989/2019
del 13/05/2019
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS 50.2016 SMI)
GARE SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO
PER DODICI MESI, CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE E PROROGA LOTTO 1
VEICOLI DI SERVIZIO CIG 7813205CB9 LOTTO 2 AUTOCARRI E VEICOLI
OPERATIVI CIG 7813241A6F LOTTO 3 SERVIZI DI GOMMISTA E FORNITURA
PNEUMATICI CIG 78132745AC .
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 ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.720/2019 avente ad oggetto: “SERVIZIO DI
AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU
MERCATO ELETTRONICO PER DODICI MESI, CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE E
PROROGA - LOTTO 1 VEICOLI DI SERVIZIO CIG 7813205CB9 - LOTTO 2 AUTOCARRI E
VEICOLI OPERATIVI CIG 7813241A6F - LOTTO 3 SERVIZI DI GOMMISTA E FORNITURA
PNEUMATICI CIG 78132745AC” con cui sono stati approvati gli atti di gara da esperirsi tramite
RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Interecenter – RDO Registro di Sistema: PI108894-19;

Dato atto che è stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nei casi di aggiudicazione con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo articolo, la nomina della Commissione giudicatrice
deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte che per la RDO
di cui trattasi è stato fissato per il giorno 09/05/2019 alle ore 19:00 e pertanto occorre procedere
alla nomina della Commissione giudicatrice,
Visti:
- l'art. 77 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s. m.i.il quale recita che “ La stazione appaltante può, in
caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente”dando atto che quest'ultimo deve essere
comunque individuato tra quelli iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di
cui all'art. 78 del D.lgs 50/2016;
- l'art. 216 comma 12 del medesimo decreto legislativo il quale stabilisce che “fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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 da ciascuna stazione appaltante”;
Considerato che:
- con Comunicato Presidente A.N.AC. 10/4/2019 è stato disposto il Differimento dell'operatività
dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del D.lgs 50/2016 di ulteriori novanta giorni,
a decorrere dal 15 aprile 2019;
- che lo stesso art. 77 comma 4 del medesimo decreto legislativo aggiunge che “La nomina del RUP
a membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura”.
Tenuto conto della giurisprudenza che ha escluso l'automaticità del divieto di
sovrapposizione fra ruoli di Presidente di Commissione e RUP, come emerge, fra le altre:
- dalla sentenza n. 6082/2018 del Consiglio di Stato, che contempla fra i casi che consentono la
coincidenza fra RUP e Presidente di Commissione quello di assenza di discrezionalità
nell'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica dei concorrenti, nello specifico attestata
dalle modalità indicate nei documenti di gara (vedi allegato D – Tabella punteggi offerta tecnica,
che conferma l'automaticità del calcolo);
- dalla deliberazione n.193/2018 dell'Anac che, a tal proposito, afferma che “al fine di evitare forme
di automatica incompatibilità a carico del RUP, l’eventuale situazione di incompatibilità, con
riferimento alla funzione di ... Presidente della commissione giudicatrice, deve essere valutata in
concreto dalla stazione appaltante verificando la capacità di incidere sul processo formativo della
volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito”;
- dalla sentenza n.227 del 14/03/2018 emessa dal Tar Emilia Romagna che, respingendo un ricorso

contro l'autodesignazione a Presidente di commissione da parte del dirigente sottoscrittore degli atti
di gara ha ribadito come “non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona
amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione
valutatrice e di Responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò
conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali” occorrendo ai fini di
opposizione alla nomina la “concreta dimostrazione dell’incompatibilità sotto il profilo
dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione”.
Ritenuto che, per quanto sopra riportato, non si consta alcuna possibilità di interferenza o
condizionamento e pertanto appare opportuno che la Commissione giudicatrice, secondo tali
premesse, sia costituita dai seguenti membri di comprovata esperienza e professionalità:
➢ Davide Manelli – Presidente in qualità di Dirigente del Servizio Finanze, economato ed
organismi partecipati;
➢ Francesca Bavutti – Componente - Istruttore direttivo amministrativo, esperto tecnico;
➢ Donatella Annovi– Componente - Istruttore amministrativo, esperto tecnico.
Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Marco Pozzi –
Istruttore amministrativo del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati;
Evidenziato che:
- i membri della Commissione non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- le attività di componenti la Commissione giudicatrice sono da ricomprendersi nei compiti d'ufficio
e come tali non daranno luogo a compensi;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è il Dott.
Davide Manelli, Dirigente responsabile del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati;
- tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non
sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016s.m.i.,
commi 4, 5 e 6, dichiarazioni che saranno conservate agli atti della documentazione di gara;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, Dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2019/9487 del 10/1/2019;
Dato atto altresì che il presente atto non ha rilevanza contabile;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di nominare, per quanto indicato in premessa e ai sensi degli artt. 77 e 216 del D.Lgs 50/2016
s.m.i., la Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di autoriparazione veicoli
comunali per dodici mesi con possibilità di ripetizione e proroga - Lotto 1 veicoli di servizio CIG
7813205CB9 - Lotto 2 autocarri e veicoli operativi CIG 7813241A6F - Lotto 3 servizi di gommista
e fornitura pneumatici CIG 78132745AC, la quale risulta così composta:
➢ Davide Manelli – Presidente in qualità di Dirigente del Servizio Finanze, economato ed
organismi partecipati, nonché responsabile Unico del Procedimento;
➢ Francesca Bavutti – Componente - Istruttore direttivo amministrativo, esperto tecnico;
➢ Donatella Annovi– Componente - Istruttore amministrativo, esperto tecnico.
mentre le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Marco Pozzi – Istruttore
amministrativo del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati;
2) di acquisire, al momento dell'insediamento della Commissione, le dichiarazioni di non
sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
commi 4, 5 e 6;
3) di dare atto che i membri della Commissione giudicatrice non hanno svolto alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
4) che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016, è è il Dott.
Davide Manelli, dirigente del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati;
5) che le attività dei componenti interni della Commissione giudicatrice sono da ricomprendersi nei
compiti d’ufficio o contrattuali e come tali non daranno luogo a compensi;
6) 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 13/05/2019

Il Dirigente Responsabile
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