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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 933/2019
del 03/05/2019
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART.
77, D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"MODENA SMART LIFE 2019" - RDO 2280320 - CIG Z88274CFB3.
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;
Visti:
- l'art. 36, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
avvalendosi di Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3, comma 1, lett. Dddd), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il quale include tra gli strumenti di
negoziazione anche il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti
effettuati attraverso il confronto concorrenziale;
Richiamata:
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- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 161/2019 con la quale, venivano approvate la
realizzazione della manifestazione “Modena Smart Life 2019” e la relativa spesa presunta di
39.299,67€ (Iva compresa) e si demandava alla Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali,
Dott.ssa Lorena Leonardi, o ad un suo delegato, gli atti gestionali necessari a selezionare un
operatore economico a cui affidare i servizi di progettazione, realizzazione e gestione dell'evento;
redazione del piano economico; ricerca di partners interessati alla partecipazione all'evento e la
pianificazione e gestione della campagna promozionale e di comunicazione;
- la Determinazione dirigenziale n. 751, esecutiva in data 08/04/2019, con la quale:
• veniva indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., previa manifestazione d'interesse, per la prestazione dei servizi di
progettazione tecnico-organizzativa-economica, realizzazione e gestione dell'evento
“Modena Smart Life 2019”, (RDO n. 2280320), adottando quale criterio di aggiudicazione
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa , ex art. 95 commi 2 e 6, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
• veniva approvato il relativo capitolato speciale d'appalto, agli atti del Settore (PG n.
89361/2019);
• veniva nominato RUP il Dirigente Responsabile del Servizio Progetti telematici,
Comunicazione e Città intelligente, Ing. Luca Chiantore;
Dato atto che con la sopracitata determinazione è stato acquisito il CIG Z88274CFB3;
Considerato che ai sensi dell'art. 77, 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 comma 7 del medesimo articolo 77, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 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 (n. 2280320) è stato fissato per il giorno
03/05/2019 alle ore 12:00 e pertanto occorre procedere alla nomina della citata Commissione
giudicatrice,
Visti:
- l'art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui: “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,
D.lgs. 50/2016;
- l'art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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....”;
Verificato che alla data di redazione della presente determinazione, in base al comunicato
Anac del 10/04/2019 - che ha prorogato l'operatività dell'albo dei commissari di gara di cui all'art.

copia informatica per consultazione

78, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al 15/07/2019 - non risulta ancora operativo il citato albo, per cui il
Presidente della Commissione giudicatrice viene individuato nel dirigente responsabile del Servizio
Promozione della città e Turismo;
Ritenuto opportuno:
- non prevedere che il RUP svolga funzioni di commissario di gara e di presidente della
commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del precitato decreto, nonché della Linea Guida n. 5
dell'ANAC, approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1190 del 16/11/2016 e aggiornata
al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- che la Commissione giudicatrice debba essere composta dai seguenti tre membri di comprovata
esperienza e professionalità in quanto garantiscono le opportune capacità richieste per la
valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico, sia economico:
➢Dott. Giovanni Bertugli – Presidente oltre che in qualità di esperto tecnico in quanto Dirigente
responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;
➢Dott.ssa Franca Saccani – Componente - in qualità di esperto tecnico dell'ufficio comunicazione;
➢Dott. Daniele Biagioni – Componente - in qualità di esperto tecnico dell'ufficio comunicazione;
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 ai sensi dell'art. 77, comma 4,
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 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 l'Ing. Luca
Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti telematici, Comunicazione e Città
intelligente;
- le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da un dipendente della segreteria del
Servizio Progetti Telematici Comunicazione Città Intelligente;
- 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, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
commi 4, 5 e 6: dichiarazioni che saranno conservate agli atti della documentazione di gara;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del
12/12/17, con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali;
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 ed il Regolamento di Contabilità;
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,
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D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di nominare, per quanto in premessa indicato, e ai sensi degli artt. 42, 77 e 216 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei
servizi di progettazione, realizzazione e gestione dell'evento “Modena Smart Life 2019” (RDO n.
2280320), individuando i seguenti componenti:
➢Dott. Giovanni Bertugli – Presidente, oltre che in qualità di esperto tecnico, in quanto Dirigente
responsabile del Servizio Promozione della città e Turismo;
➢Dott.ssa Franca Saccani – Componente - in qualità di esperto tecnico dell'ufficio comunicazione;
➢Dott. Daniele Biagioni – Componente - in qualità di esperto tecnico dell'ufficio comunicazione;
- di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante ad un dipendente della segreteria del Servizio
Progetti Telematici Comunicazione Città Intelligente;
- 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, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., commi 4, 5 e
6;
- 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;
• che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016, è l'Ing.
Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti telematici, Comunicazione
e Città intelligente;
• 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;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 03/05/2019
Il Dirigente Responsabile
LEONARDI LORENA
(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. 933 del 03/05/2019

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77, D.LGS. 50/2016 E
S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "MODENA SMART LIFE 2019" - RDO 2280320 - CIG Z88274CFB3.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 03/05/2019 al 18/05/2019
Modena li, 20/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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