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Determinazione numero  1808 del 22/12/2020

OGGETTO: LICEO " M.FANTI" VIA PERUZZI 7 CARPI (MO). INTERVENTI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - 
FONDO  PROGETTAZIONE  D.L.  N.109/2018  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  PER  VERIFICA  SISMICA,  PER  LA 
PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITA'  TECNICA  ED  ECONOMICA  E  PER  LA 
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA  PREVIA  INDAGINE  DI  MERCATO 
MEDIANTE  R.D.O.  SUL MERCATO  ELETTRONICO  DELLA P.A.  INTERCENT  E-R. 
PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO (CUP G95J19000120004 - CIG 8483470CE6).- 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA .. 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

La Provincia di Modena, a seguito di indagine di mercato indetta con Determinazione del Di-
rettore dell'Area Lavori Pubblici n.1613 del 25.11.2020 ed effettuata mediante Avviso pubblicato 
profilo committente il 27.11.2020 con scadenza  il 9 Dicembre 2020 ore 19.00 , ha indetto  una pro-
cedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
e dell’art. 1 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120  per l'affida-
mento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria  di cui all'oggetto.

Successivamente,   con provvedimento del Direttore di Area prot.n. 38575 del 10/12/2020 è 
stato  approvato  il  Verbale  di  selezione  (  assunto  agli  atti  con  Prot.n.  38553  del  10/12/2020) 
cl.06.06.02 f. 826.5   riportante l'elenco degli operatori economici che saranno invitati a presentare 
offerta per l’affidamento del servizio per la progettazione predetta e la modulistica di gara (assunta 
agli atti con prot. n. 38552 del 10/12/2020).

Si  intende  integralmente  richiamato  il  contenuto  dei  predetti  atti  e  documenti   compreso 
l'elenco degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta per l’affidamento del ser-
vizio   da affidare  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3  lett.b) del D.Lgs n.50/2016. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte me-
diante inserimento delle stesse sulla piattaforma telematica di negoziazione del mercato elettronico 
regionale INTERCENT-ER SATER è stato indicato nel giorno 21 dicembre 2020 alle ore 18.00.

Pertanto, in data odierna,  22 Dicembre 2020, a termine scaduto,  si rende necessario procede-
re, ai sensi  dell' art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, alla nomina di una commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, commissione che  sarà costituita 
da  3  commissari  interni,  scelti  tra  i  dipendenti  tecnici  della  Provincia  di  Modena,  nelle  more 
dell'eventuale entrata in vigore del sistema di selezione dei Commissari esterni di cui alla Linee gui-
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da A.N.AC. n.5 e del regolamento generale previsto dal D.L.n.32/2019 convertito con Legge n. 
55/2019. 

Il  personale  tecnico  è  stato  individuato  fra  i  dipendenti  aventi  comprovata  esperienza 
nell'ambito  dell'oggetto  della  gara,  escludendo  coloro  che  hanno  già  svolto  funzioni  tecniche 
nell'ambito della procedura.

Si da atto,  inoltre, che il seggio di gara, competente allo svolgimento delle operazioni di gara 
di  natura amministrativa,  quali  la  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata  sulla 
piattaforma e il controllo di regolarità della stessa,  l'attivazione eventuale del sub procedimento di 
integrazione , c.d. “soccorso istruttorio”, l'adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione 
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.n.50/2016 nonché per gli adempimenti di cui all'art. 29 comma  1 del 
D.lgs. n.50/2016, sarà composto dal Direttore dell’Area e R.u.p. Ing. Alessandro Manni coadiuvato 
da due funzionari dipendenti della Provincia.

Relativamente alla Commissione giudicatrice, si ritiene di individuare tra i dipendenti di ruo-
lo, visto altresì l'art. 77 comma 4 del D.Lgs. n.50 /2016 i  seguenti componenti: 

 Ing. Daniele Gaudio – Funzionario tecnico del Servizio Lavori Speciali edilizia della Pro-
vincia di Modena  titolare di p.o. di comprovata esperienza in relazione all'oggetto dell'appalto, in 
quanto  ha svolto incarichi di direzione lavori  del Servizio Edilizia ed in quanto,  con riferimento 
alla specifica procedura, non si rilevano incompatibilità tali da produrre un effetto distorsivo del 
processo valutativo; 

 Ing. Alessandro Manni – Direttore dell'Area Lavori Pubblici  della Provincia di Modena  e 
R.u.p. dell'appalto in oggetto,  di comprovata esperienza per gli incarichi svolti sino ad oggi di dire-
zione dell'Area Lavori pubblici ed in quanto,  con riferimento alla specifica procedura, non si rileva-
no incompatibilità tali da produrre un effetto distorsivo del processo valutativo; 

 Arch. Paola Vincenzi Funzionario Tecnico  dell'U.O. Lavori Speciali Edilizia  dell'Area La-
vori pubblici della Provincia di Modena, funzionario  dipendente di ruolo della Provincia di Mode-
na di comprovata esperienza ultra quinquennale in relazione all'oggetto dell' appalto ed in quanto, 
con riferimento alla specifica procedura, non si rilevano incompatibilità tali da produrre un effetto 
distorsivo del processo valutativo.

Il Presidente della Commissione è stato individuato nella persona dell’ing. Alessandro Manni 
,  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 cau-
se 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 ed assunti agli atti del-
la provincia con rispettivi protocolli. La nomina della suddetta commissione giudicatrice non com-
porta impegno di spesa trattandosi di dipendenti di ruolo della Provincia di Modena.

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’articolo 13 del Regolamento UE 
679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che 
integra e modifica il D.Lgs. 196/2003, sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato 
potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e 
nel  sito  internet  dell’Ente:  www.provincia.modena.it.  Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati 
(RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provin-
cia.modena.it o al numero 0592032975. 

Per tutto quanto sopra esposto, 

[INTESTAZIONE_PDF_2]  determina
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1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di nomi-
nare, per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016 la Commissione Giudica-
trice così composta:

 Ing. Daniele Gaudio funzionario tecnico titolare di p.o. dell’U.O. Lavori speciali e Manuten-
zione Opere Pubbliche della Provincia di Modena – in qualità di  componente;

 Ing. Alessandro Manni – Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena – in 
qualità di Presidente;

 Arch. Paola Vincenzi Funzionario Tecnico  dell'U.O. Lavori Speciali Edilizia  dell'Area La-
vori pubblici della Provincia di Modena,  dipendente di ruolo della Provincia di Modena  in 
qualità di componente;

2) di dare atto che il seggio di gara sarà composto dall’ Ing. Alessandro Manni – Presidente e re-
sponsabile del procedimento e da due testimoni scelti tra i funzionari e dipendenti dell’ente in servi-
zio;

3) 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 componenti la Commissione;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto le attività 
dei  componenti la Commissione Giudicatrice e il Seggio di Gara sono da ricomprendersi nei com-
piti d'ufficio;

5) di  dare atto  che la  presente determinazione  verrà  pubblicata,  ai  sensi  dell'art.  29 del  D.Lgs. 
n.50/2016, sul profilo del committente nella sezione “ Amministrazione trasparente – Bandi di gara 
e contratti ”, che i curricula dei componenti dirigenti sono disponibili sul sito della Provincia di Mo-
dena sezione “Amministrazione Trasparente, Personale, Titolari di incarichi dirigenziali”  e le di-
chiarazioni di incompatibilità e/o astensione dei componenti della commissione giudicatrice sono 
state assunte agli atti dell'ente con prot.n.40035, n.40036, n.40037 CL.06-06-02 f.826.5/2019 del 
22.12.2020.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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