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Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura  negoziata per l’affidamento dei servizi di “Manutenzione ordinaria del 

verde pubblico –  Anno 2016 – Prog. 14/2016”. Affidamento secondo il disposto della Legge Regionale n. 12/2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle  

cooperative sociali in attuazione alla L. 381/91

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso:
- che con determinazione a contrattare del Settore A3 del Comune di Carpi n. 701 del 

18-10-2016, determinazione di approvazione degli atti di gara della Centrale Unica 
di  Committenza dell’Unione Terre  d’Argine n.  755 del  22-10-2016 e con lettera 
d’invito alla gara in data 27-10-2016, prot. gen. n. 51814/2016, si è stabilito di 
aggiudicare l’appalto in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) e dell’art. 63 comma 6 delD.lgs. 50/2016,  utilizzando il criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  del  combinato  disposto 
dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e degli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 12 del 17-
07-2014, da individuare sulla base del  miglior rapporto qualità-prezzo, mediante 
valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice;

-  che nella predetta lettera d’invito sono stati fissati i termini per la ricezione delle 
offerte, per il giorno 14-11-2016 alle ore 11,30, e per l'apertura dei plichi, per il  
giorno 15-11-2016 ore 9,30;

 Constatato:
-   che, ai sensi del regime transitorio di cui all'art. 77 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, 

la  Commissione  Giudicatrice  è  nominata  dall'organo  della  stazione  appaltante 
competente  ad  effettuare  la  scelta  dell'aggiudicatario  secondo  regole  di 
competenza  e  trasparenza,  e,  pertanto,  nel  caso  in  questione  dal  Dirigente 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, e deve essere composta da un 
numero dispari di componenti, in numero massimo di 5; 

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

Viste le dichiarazioni rese dai commissari e dal presidente della commissione, relative 
all’inesistenza delle cause d’incompatibilità  e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 
del D.Lgs. 50/2016,

Visto il D.L.gs. 267/2000 ed in particolare l' art. 107;

Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento alle disposizioni immediatamente 
applicabili;

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:
- Ing. Norberto Carboni,  Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione delle Terre d’Argine - Presidente;
- Geom. Moreno Borghi, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi - Commissario;



- Dott.  Sabrina Tellini,  dipendente del  Settore Servizi  Sociali  dell’Unione delle Terre 
d’Argine   - Commissario;

2)  di  individuare,  quale  Segretario  della  Commissione Giudicatrice  sopracitata  il  Dott. 
Corrado Malavasi, Responsabile del servizio Appalti Contratti Espropri, ed in sua assenza 
il Dott. Gabriele Lotti, Istruttore Direttivo presso il Servizio Appalti Contratti Espropri;

3) di avvalersi della facoltà di collaborazione con funzione di testimoni noti ed idonei, in 
occasione dell’apertura pubblica  del  plico 3 “Offerta economica” dei  dipendenti  facenti 
parte del Servizio Appalti Contratti Espropri. 



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 per laffidamento dei 
servizi di Manutenzione ordinaria del verde pubblico   Anno 2016  Prog. 14/2016. Affidamento 
secondo il disposto della Legge Regionale n. 12/2014 Norme per la promozione e lo sviluppo delle 
cooperative sociali in attuazione alla L. 381/91 ”,  n° 19 del registro di Settore in data  30/11/2016

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno 03/12/2016 al giorno 18/12/2016.



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.


