
Area Amministrativa 
Appalti e Contratti

Grandi Appalti 

Determinazione numero    2073 del 27/12/2021

OGGETTO: NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE.  PROCEDURA 
NEGOZIATA:  LICEO  STATALE  A.F.  FORMIGGINI  SASSUOLO  (MO).  NUOVA 
COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  SECONDO 
STRALCIO  (CUP  G84E21000430001  -  CIG  901160862C)  E  TERZO  STRALCIO  (CUP 
G89F18000920001 - CIG 901164765B)..

CUP G84E21000430001 

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Con determinazione  dirigenziale  dell'  Area  Lavori  Pubblici  n.  1871 del 
03/12/2021, la Provincia di Modena ha approvato il progetto esecutivo dei lavo-
ri in oggetto e individuato quale modalità di scelta del contraente la procedura 
negoziata ai sensi del DL 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b),  convertito nella 
Legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 del DL  31 maggio 2021 n. 77, 
convertito nella Legge 108/2021, da esperire con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 , commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 
in base ai seguenti punteggi e criteri:
1. Valore delle integrazioni tecniche migliorative  punti 90
2. Prezzo  punti 10

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 23 dicembre 2021 
alle ore 13:00;  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.

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DL 18 aprile 2019 n. 32 è 
sospeso l’operatività dell’Albo dei commissari di gara gestito dall’Autorità Na-
zionale Anticorruzione fino al 31 dicembre 2021, considerata l’entità dell’appal-
to in oggetto, si ritiene opportuno sia costituita da 3 (tre) commissari, due dei 
quali esterni e uno interno alla Stazione Appaltante, individuati fra tecnici di 
comprovata  esperienza  e  competenza  professionale  nell'ambito  dell'oggetto 
della gara, escludendo coloro che hanno già svolto funzioni tecniche nell'ambi-
to della procedura.
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Si ritiene pertanto di nominare quali componenti della commissione giudi-
catrice i seguenti
tecnici dipendenti di Pubblica Amministrazione:
-  Geom. Marco Cuoghi – Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica di Sassuolo 

Gestioni  Patrimoniali  S.r.l.  ,  società  in  House  del  Comune  di  Sassuolo 
(MO),con comprovata esperienza nel campo professionale oggetto dell’appal-
to,  al quale viene attribuita la funzione di PRESIDENTE  della Commissione in 
oggetto;

-Arch. Giuseppe Mucci – Funzionario tecnico con mansioni di Ingegnere/Archi-
tetto presso il Comune di Modena -   Settore Lavori Pubblici e Manutenzione 
della Città – Servizio Nuove opere pubbliche, edilizia e aree storiche – tecnico 
di comprovata esperienza nel campo professionale oggetto dell’appalto, al 
quale viene attribuita la funzione di COMPONENTE della Commissione in og-
getto;

- - Geom. Roberta Bottoni  del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di 
Modena,  con  comprovata  esperienza  nel  campo  professionale  oggetto 
dell’appalto, al quale viene attribuita la funzione di COMPONENTE della Com-
missione in oggetto;
       Si dà atto che sono pervenute:  l’autorizzazione del Comune di Modena 
assunta agli atti dell’Ente con prot. n. 42367 del 27/12/2021, alla partecipa-
zione del dipendente Arch. Giuseppe Mucci, alla gara di appalto  in oggetto, 
quale componente della commissione giudicatrice e l’autorizzazione  di Sas-
suolo Gestioni Patrimoniali Srl – società in House del Comune di Sassuolo, as-
sunta agli atti dell’Ente con prot. n. 42366 del 27/12/2021, alla partecipazio-
ne del dipendente Geom. Marco Cuoghi  alla gara di appalto  in oggetto, qua-
le componente della commissione giudicatrice;

Si dà atto che è stata accertata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, 
dipendenti  regolarmente   in  servizio  presso  Pubbliche  Amministrazioni, 
l'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 
commi 4, 5 e 6, 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 commissione giudicatrice comporterà un impegno di spe-
sa valutato in € 77,47 per ogni seduta di gara della durata pari o inferiore a tre 
ore  e di € 154,00 per ogni seduta di gara di durata superiore alle tre ore effetti-
vamente svolte, per ciascuno dei due componenti esterni, quantificato per ana-
logia al compenso previsto per i commissari dei concorsi,  ai sensi di quanto 
previsto dall'art.16 del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli 
impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive approvato con Atto del Presi-
dente n. 217/2018, oltre a rimborso spese documentate che si quantifica forfet-
tariamente in € 1.000,00 lordi massimo per ogni commissario esterno. 

In caso di effettuazione di un numero si sedute superiore a quanto pre-
ventivato, come pure in caso di attivazione del sub procedimento di valutazio-
ne di congruità dell'offerta, con conseguente necessità di ulteriori  sedute, si 
procederà con successivo atto a prenotare le relative risorse.

Per  quanto  attiene  allo  svolgimento  di  tutte  le  fasi  che  comportano 
l'espletamento di attività di natura amministrativa, quali il controllo della docu-
mentazione 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 Procedi-
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mento coadiuvato dal personale del Servizio amministrativo con funzioni di se-
gretario verbalizzante e  del Servizio Edilizia tecnico, con funzioni di testimone.

Alla Commissione giudicatrice saranno affidati i compiti relativi allo svol-
gimento di tutte le fasi implicanti il possesso e l’esercizio di competenze tecni-
che specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico, nonché all’eventuale ausilio al R.U.P. 
nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Gambarini, Vice Segretario Generale 
della Provincia di Modena e Dirigente del Servizio Polizia Provinciale in sostituzione dell’ing. Vita 
Annalisa temporaneamente assente giusto atto del Presidente n. 220/2021.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A
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:
-Arch. Giuseppe Mucci – Funzionario tecnico con mansioni di Ingegnere/Ar-

chitetto presso il Comune di Modena -   Settore Lavori Pubblici e Manuten-
zione della Città – Servizio Nuove opere pubbliche, edilizia e aree storiche – 
tecnico  di  comprovata  esperienza  nel  campo  professionale  oggetto 
dell’appalto,  al  quale  viene attribuita  la  funzione di  COMPONENTE della 
Commissione in oggetto;

- Geom. Marco Cuoghi – Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica di Sas-
suolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. , società in House del Comune di Sassuolo 
(MO),  con  comprovata  esperienza  nel  campo  professionale  oggetto 
dell’appalto,   al  quale  viene  attribuita  la  funzione  di  PRESIDENTE  della 
Commissione in oggetto;

- Geom. Roberta Bottoni  del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia 
di Modena, con comprovata esperienza nel campo professionale oggetto 
dell’appalto, alla quale viene attribuita la funzione di COMPONENTE della 
Commissione in oggetto;

2) di dare atto che sono pervenute l’autorizzazione del Comune di Modena  as-
sunta agli atti dell’Ente con prot. n. 42367 del 27/12/2021, alla partecipazio-
ne del dipendente Arch. Giuseppe Mucci, alla gara di appalto  in oggetto, 
quale componente della commissione giudicatrice e l’autorizzazione  di Sas-
suolo Gestioni Patrimoniali Srl – società in House del Comune di Sassuolo, as-
sunta agli atti dell’Ente con prot. n. 42366 del 27/12/2021, alla partecipazio-

Determinazione n. 2073 del 27/12/2021   - pag. n. 3

Copia informatica per consultazione



ne del dipendente Geom. Marco Cuoghi  alla gara di appalto  in oggetto, qua-
le componente della commissione giudicatrice;

2) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata,  sul sito della 
Provincia  di  Modena, “Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come 
prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 
“e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che i curricula dei Componenti della commissione giudicatrice 
sono consultabili e pubblicati unitamente alle dichiarazioni previste per Leg-
ge sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente ”;

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

5) di impegnare la seguente spesa presunta di € 1.124,00 (= € 154,00 x 3 se-
dute + € 100,00 rimborso spese = € 562,00 x 2 commissari) come segue:

- € 562,00 al Cap. 572 prenot. 3215 (Lotto 1) del Peg 2021 (avanzo) – CUP 
G84E21000430001

- € 562,00 al Cap. 572 prenot. 1992 (Lotto 2) del Peg 2021 (MUTUI BEI 2018-
2020 anno 2019) – CUP G89F18000920001;

6) di impegnare la spesa di € 95,54 (quota IRAP) al capitolo n. 226 “Quota IRAP 
a carico della Provincia per collaborazioni  coordinate e continuative e per  
redditi assimilati” del Piano esecutivo di Gestione 2021;

7) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla rendiconta-
zione della spesa effettiva in relazione alla durata delle operazioni di gara;

8) di dare atto che le funzioni di natura amministrativa che non comportano va-
lutazione discrezionale come indicate in premessa verranno svolte dal sotto-
scritto  Responsabile  Unico del  Procedimento coadiuvato dal  personale del 
Servizio amministrativo con funzioni di testimone e segretario verbalizzante 
e  del Servizio Edilizia tecnico, con funzioni di testimone.

9) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ri-
corso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; en-
trambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interes-
sato.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA 

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

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2073 del 27/12/2021 

Proposta n. 4405/2021 - Area Amministrativa - Grandi Appalti 

OGGETTO: NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE.  PROCEDURA 
NEGOZIATA:  LICEO  STATALE  A.F.  FORMIGGINI  SASSUOLO  (MO).  NUOVA 
COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  SECONDO 
STRALCIO  (CUP  G84E21000430001  -  CIG  901160862C)  E  TERZO  STRALCIO  (CUP 
G89F18000920001 - CIG 901164765B). 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Modena li, 27/12/2021 

Il Dirigente 
GUIZZARDI RAFFAELE 

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