
Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n°  8 del 14/01/2019

OGGETTO:  ITES “ J. BAROZZI” DI MODENA.  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. 
CUP G97D17000170004 E CIG 7707150D5E. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE..

Con determinazione dirigenziale dell' Area Lavori Pubblici n. 310  del  04.12.2018, la Provincia di 
Modena ha approvato il  progetto esecutivo dei lavori  in oggetto e individuato quale modalità di 
scelta del contraente la la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da esperire con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del predetto decreto.
Con la medesima determinazione si approvavano gli atti di gara tra cui le norme di gara che fissano
quale termine di presentazione delle offerte il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 12,00.
A termine scaduto si rende pertanto necessario provvedere, come previsto dall'  art. 77 del D.Lgs. 
50/2016,  alla  nomina  di  una  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche, 
costituita da 3 commissari interni scelti, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di selezione dei
Commissari esterni di cui alla Linee guida A.N.AC. n.5, tra i dipendenti tecnici della Provincia di 
Modena aventi  comprovata  esperienza  nell'ambito  dell'oggetto  della  gara,  escludendo coloro che 
hanno già svolto funzioni tecniche nell'ambito della procedura;
Si  ritiene  pertanto  di  nominare  quali  componenti  della  commissione  giudicatrice  i  seguenti 
dipendenti di ruolo :
 Dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della 
Provincia di Modena di comprovata esperienza in relazione all'oggetto dell' appalto,
  Ing.  Annalisa  Vita,  funzionario   dell'Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di  Modena  di 
comprovata esperienza in relazione all'incarico  in oggetto,
 Geom. Poppi Sandra, Istruttore Direttivo  dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, di 
comprovata esperienza in relazione all'incarico  in oggetto;
Il Presidente della Commissione viene individuato nella persona del dott. Luca Rossi , anche nel 
rispetto  del  principio  di  rotazione  di  suddetto  incarico  commissariale  tenuto  conto  dell'esiguo 
numero di unità di personale dirigente tecnico esistente nell'organico dell'Ente.
Si dà atto che è stata accertata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, l'insussistenza di cause di 
incompatibilità  e  di  astensione  previste  dall’art.  77 commi 4,  5  e  6  e  dall'art.  42 del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 come da dichiarazioni rese.
La nomina della suddetta commissione giudicatrice non comporta impegno di spesa trattandosi di 
dipendenti di ruolo della Provincia di Modena.
Per quanto attiene allo svolgimento di tutte le fasi che comportano l'espletamento di attività di natura 
amministrativa, quali il controllo della documentazione amministrativa e la conformità della stessa a 
quanto richiesto dal  bando di gara, l'attivazione dell'eventuale  soccorso istruttorio, l'adozione dei 
provvedimenti di ammissione ed esclusione e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del D.lgs. 
n.50/2016 e l'esame della documentazione relativa alla “ busta economica” provvederà il sottoscritto 
Responsabile  Unico del  Procedimento coadiuvato dal  personale del  Servizio amministrativo,  con 
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funzioni  di  testimoni  e  dal  vice  Segretario  Generale  della  Provincia  con  funzioni  di  segretario 
verbalizzante.
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.  196/2003  ed  in 
attuazione  del  Regolamento  UE  679/2016  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,  ai  sensi  dell'  art.  77  del  D.Lgs.n.50/2016  e  per  le 
motivazioni  in  premessa esposte  che si  intendono qui  integralmente  richiamate,  la Commissione 
Giudicatrice così composta:

 Dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della 
Provincia di Modena di comprovata esperienza in relazione all'oggetto dell' appalto,

  Ing.  Annalisa  Vita,  funzionario   dell'Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di  Modena  di 
comprovata esperienza in relazione all'oggetto dell' appalto,

 Geom. Poppi Sandra, Istruttore Direttivo  dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, di 
comprovata esperienza in relazione all'oggetto dell' appalto;   

2) di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità e/o astensione previste dall'art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016 per i soggetti sopra indicati e che i medesimi sono stati individuati nel rispetto del 
principio rotazione nell'ambito del personale in possesso di idonea esperienza curriculare in materia;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto le attività dei 
componenti la Commissione Giudicatrice sono da ricomprendersi nei compiti d'ufficio;

4)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  verrà  pubblicata,  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.Lgs. 
50/2016, sul profilo del committente nella sezione “ Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti ”, corredata dai curricula dei componenti della commissione giudicatrice;

5)  di  dare  atto  che  le  funzioni  di  natura  amministrativa  che  non  comportano  valutazione 
discrezionale  come indicate  in  premessa verranno svolte  dal  sottoscritto  Responsabile  Unico del 
Procedimento coadiuvato dal personale del Servizio amministrativo con funzioni di testimone e dal
vice Segretario Generale della Provincia con funzioni di segretario verbalizzante.

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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