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Determinazione numero 417 del 30/03/2020
OGGETTO: SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 157 COMMA 2 DEL D.LGS.N.50/2016 E
SS.MM.II. PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLE OPERE STRUTTURALI, EDILI ED
IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO
TECNICO ECONOMICO STATALE "J.BAROZZI" SITO IN VIALE MONTE KOSICA 136
41124 MODENA - TERZO STRALCIO MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A. INTERCENT E-R. PRECEDUTO DA AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE..
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
La Provincia di Modena, a seguito di procedura preceduta da indagine di mercato indetta
con determinazione n. 114 del 03/02/2020 ed effettuata mediante Avviso pubblicato profilo
committente il 07/02/2020 con scadenza il 17/02/2020, ha indetto una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 157 comma 2 e dell' art.36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per l'appalto di cui all'oggetto.
Successivamente, con provvedimento del Direttore dell'Area Lavori pubblici n 182 del
18/02/2020 , sono stati approvati il Verbale di selezione ( assunto agli atti con Prot. n. 5000 del
18/02/2020) l esito della selezione delle candidature pervenute e la modulistica di gara. Il termine
di scadenza per la presentazione delle offerte mediante inserimento delle stesse sulla piattaforma
telematica di negoziazione SATER di INTERCENT-ER è stato indicato nel giorno 04/03/2020 alle
ore 18.00.
Pertanto in data odierna, a termine scaduto, si rende necessario procedere, 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 della Provincia di Modena, nelle more dell'eventuale entrata in vigore
del sistema di selezione dei Commissari esterni di cui alla Linee guida A.N.AC. n.5 e del
regolamento generale previsto dal D.L.n.32/2019 convertito con Legge n. 55/2019.
Il personale 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.
Per quanto riguarda il seggio di gara - competente allo svolgimento delle operazioni di gara
di natura amministrativa, quali la verifica di presentazione 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”, gli adempimenti di cui all'art. 76 del
D.Lgs. n.50/2016, l'adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione, il R.U.P., Ing.
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Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, sarà coadiuvato
da due collaboratori amministrativi individuati sulla base delle rispettive competenze.
Relativamente alla Commissione giudicatrice, si ritiene di individuare tra i dipendenti di
ruolo, visto altresì l'art. 77 comma 4 del D.Lgs. n.50 /2016 i seguenti componenti:
 Ing. Annalisa Vita, Dirigente tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e
Cartografica dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, dipendente di ruolo della
Provincia di Modena 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.
 Ing. Daniele Gaudio, funzionario tecnico titolare di posizione organizzativa, dipendente di
ruolo dell'U.O. Lavori speciali edilizia dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena
con esperienza pluriennale dell'esecuzione di appalti e sevizi tecnici.
 Ing. Vincenzo Chianese, istruttore tecnico direttivo titolare di posizione organizzativa
,dipendente di ruolo dell'U.O. Lavori speciali edilizia dell'Area Lavori pubblici della
Provincia di Modena con esperienza pluriennale dell'esecuzione di appalti e sevizi tecnici.
La Presidente della commissione è stata individuata nella persona dell'Ing. Annalisa Vita Dirigente tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica dell'Area
Lavori pubblici della Provincia di Modena, designazione effettuata 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.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50 – il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alessandro Manni.
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e s.s.m.m.i.i.,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera invito. Ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 si informa che la Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici - sede di
viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente
procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto di conferimento dell'appalto , nel rispetto
delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la protezione de dati per la Provincia di Modena è
Lepida SPA , via della Liberazione n. 15 40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpoteam@lepida.it. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali,informatici o
telematici , esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della
presente procedura.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del
D.Lgs.n.101/2018 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,
[INTESTAZIONE_PDF_2] determina
1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
nominare, per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016 la Commissione
Giudicatrice così composta:
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 Ing. Annalisa Vita, Dirigente tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e
Cartografica dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, dipendente di ruolo della
Provincia di Modena 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 – in qualità di
Presidente;
 Ing. Daniele Gaudio, funzionario tecnico titolare di posizione organizzativa dipendente di
ruolo dell'U.O. Lavori speciali edilizia dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena con
esperienza pluriennale dell'esecuzione di appalti e sevizi tecnici - in qualità di componente;
 Ing. Vincenzo Chianese, istruttore tecnico direttivo titolare di posizione organizzativa
,dipendente di ruolo dell'U.O. Lavori speciali edilizia dell'Area Lavori pubblici della Provincia
di Modena con esperienza pluriennale dell'esecuzione di appalti e sevizi tecnici - in qualità di
componente e verbalizzante.
2) di dare atto che, per quanto riguarda il seggio di gara - competente allo svolgimento delle
operazioni di gara di natura amministrativa, quali la verifica di presentazione 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 e gli adempimenti di cui all'art. 76 del
D.Lgs. n.50/2016, il R.U.P. Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della
Provincia di Modena, sarà coadiuvato da due collaboratori amministrativi individuati sulla base
delle rispettive competenze;
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;
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 compiti d'ufficio;
5) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 c.1 del
D.Lgs. 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 Modena sezione “Amministrazione Trasparente, Personale, Titolari di P.O. e
incarichi dirigenziali”.

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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