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Oggetto: Determinazione di Nomina della Commissione Giudicatrice per 
la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata per 
laffidamento in concessione della gestione del campo comunale 
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Nomina  della  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle 
offerte  relative  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  in 
concessione della gestione del campo comunale da calcio di San 
Marino, traversa San Lorenzo 1/A – Carpi.

IL DIRIGENTE DELEGATO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

Premesso:

- che con Determinazione a contrattare del settore A3 – Servizio 

Sport  e  Benessere  -  del  Comune  di  Carpi  (MO)  n.  593  del 

24/07/2017, Determinazione di approvazione degli atti di gara 

della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Argine 

n. 919 del 05/10/2017 e con lettera d’invito alla gara  prot. 

Gen.  N.  52178/2017  del  09/10/2017,  si  è  stabilito  di 

aggiudicare l’appalto in oggetto mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), dell’art. 63 del 

D.Lgs.  n.  50/2016, con  aggiudicazione  in  base  al  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , 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 

26/10/2017 alle ore 11,30 e, per l’apertura dei plichi, il 

giorno 27/10/2017 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 

Delegato della Centrale Unica di Committenza, e deve essere 

composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo 

di 3;

Ravvisata la  necessità  di  provvedere  alla  nomina  della 



Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai fini dell’affidamento della 

procedura negoziata in oggetto;

Viste le dichiarazioni rese dai Commissari e dal Presidente 

della Commissione e dal Segretario, relative all’inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 

4,5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs.n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 107;

Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 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  Delegato  della  Centrale 

Unica  di  Committenza  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  – 

Presidente della Commissione;

- Ing. Morini Antonio, Funzionario Coordinatore del Settore A3 

Servizio  Progettazione  D.L.  Infrastrutture  Patrimonio  e 

Manutenzione del Comune di Carpi – Commissario;

-  Dott.  Marco  Rovatti,  Funzionario  Coordinatore  Settore  A3, 

Servizio Amministrazione e controllo del settore, del Comune di 

Carpi - Commissario;

2)  di  individuare,  quale  Segretario  della  Commissione 

Giudicatrice sopracitata la  Dott.ssa Elisa Righi, Istruttore 

direttivo  del  Settore  A3  –  Servizio  Appalti  Contratti  ed 

Espropri, ed in sua assenza il Dott. Gabriele Lotti, Istruttore 

Direttivo del Settore A3 del Comune di Carpi;



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 “ Determinazione di 
Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura 
negoziata per laffidamento in concessione della gestione del campo comunale da calcio di San 
Marino, traversa San Lorenzo 1/A  Carpi. ”,  n° 72 del registro di Settore in data  03/11/2017

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 03/11/2017 al giorno 18/11/2017.


