
Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n°  100 del 11/05/2018

OGGETTO:  EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA 
RESISTENZA  DI  MONTE  SANTA  GIULIA  A  MONCHIO  DI  PALAGANO  (MO)- 
AFFIDAMENTO  DELLA  RELATIVA  CONCESSIONE  D’USO-  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

Con determinazione del Direttore Area Lavori Pubblici n° 74 del 16/04/2018  la Provincia di 
Modena  ha   disposto,   in  esecuzione  della  Deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  3  del 
16.02.2018, di procedere ad espletare una procedura ad evidenza pubblica con il metodo dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  per  la  concessione  d'uso  dell'edificio  polifunzionale  e  delle 
relative attrezzature a servizio del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia a Monchio 
di  Palagano  (Mo),  via  Monsignor  Giuseppe  Pistoni  n.  19,  approvando  lo  schema  dell'  Avviso 
pubblico  di  gara   e  i  relativi  Modelli  allegati  di  auto  dichiarazione,  offerta  tecnica  e  offerta 
economica.   Il predetto Avviso  è stato pubblicizzato regolarmente secondo le disposizioni  della 
normativa vigente.
           Il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi  generali  previsti dall'art.4  del D.Lgs.  
50/2016. 
        Trattandosi di  aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione  delle offerte dal  punto di  vista  tecnico ed economico deve essere effettuata  da una 
commissione  giudicatrice  allo  scopo  nominata  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione delle offerte; il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 di oggi 
11.05.2018 e la prima seduta pubblica di gara è prevista per il giorno 14.05.2018 alle ore 9,30 presso 
la sede provinciale di viale Barozzi 340 a  Modena.

Pertanto a termine scaduto, si rende necessario provvedere alla nomina di una commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute.

La commissione giudicatrice sarà costituita da 3 commissari interni dipendenti di ruolo  della 
Provincia di Modena, in possesso di adeguata esperienza e professionalità,  individuati come segue:  

 Ing. Alessandro Manni  Direttore Area Lavori Pubblici
 Dott.ssa Barbara Bellentani  Funzionario Avvocato
 Dott.ssa Loretta Corradini Funzionario Patrimonio  Area Lavori Pubblici

Il Presidente della commissione è stato individuato nella persona del Direttore d'Area Lavori 
Pubblici della Provincia di Modena ing. Alessandro Manni;

Si è rilevato che non sussiste, nei confronti dei soggetti sopra indicati, nessuna delle cause di  
incompatibilità  e di astensione previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016, per quanto 
compatibile con la procedura in oggetto.

La  nomina  della  suddetta  commissione  giudicatrice  non  comporta  impegno  di  spesa 
trattandosi di dipendenti di ruolo della Provincia di Modena.
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Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, 
con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi 
dati è il Direttore dell’Area Lavori pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
sono  contenute  nel  “Documento  Privacy”,  di  cui  l’interessato  potrà  prendere  visione  presso  la 
segreteria  dell’Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  Internet  dell’Ente 
www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI   determina

 1) di nominare per la procedura in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono 
qui integralmente richiamate, la commissione giudicatrice così composta:

 Ing. Alessandro Manni  Direttore Area Lavori Pubblici
 Dott.ssa Barbara Bellentani  Funzionario Avvocato
 Dott.ssa Loretta Corradini  Funzionario Patrimonio  Area Lavori Pubblici

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3)  di  dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata  nella sezione “ Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti ”.

Il  Direttore  di  Area  ALESSANDRO 
MANNI



Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Modena, lì ...............................  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________
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