Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 1577 del 26/10/2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO
VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VIARIANTE ALLA SP 14.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n. 1828 del 23/12/2020 si provvedeva a designare, per la procedura in
oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016, la commissione giudicatrice nella seguente
composizione:
- Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio
ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia – tecnico di comprovata esperienza nel campo
professionale oggetto dell’appalto - Presidente;
- Ing. Pasquale Lo Fiego, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bomporto, tecnico
di comprovata esperienza nel campo professionale oggetto dell’appalto – componente;
- Ing. Massimo Grimaldi, Funzionario tecnico P.O. del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena, tecnico di comprovata
esperienza nel campo professionale oggetto dell’appalto – componente.
Con il medesimo atto si impegnava la spesa presunta di € 4.274,70 al Cap. 299 “ Spese per
funzionamento commissioni” del PEG 2020 e la spesa di € 363,43 (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 2020 e si definiva un importo di € 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 effettivamente svolta, per ciascuno dei due componenti esterni, oltre a rimborso spese
quantificato forfettariamente in € 1.000,00 lordi per ogni commissario esterno.
La commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle offerte
tecniche nelle seguenti date: 7 gennaio, 18 gennaio, 20 gennaio, 25 gennaio 2021 e 1 febbraio, 3
febbraio, 8 febbraio, 10 febbraio, 15 febbraio 2021; tutte le sedute, comprendendo il tempo di
predisposizione degli atti e dei verbali, sono state di durata superiore alle tre ore, eccetto la seduta
del 7 gennaio 2021 della durata di 1 ora e 30 minuti e quella del 1 febbraio 2021 durata tre ore.
L’ing. Valerio Bussei, presidente della Commissione ha preso parte anche alle sedute pubbliche del
23 dicembre 2020 e 1 febbraio 2021 di durata inferiore alle tre ore.
Poiché la commissione giudicatrice si è riunita da remoto in modalità videoconferenza, non
sono state sostenute spese da rimborsare.
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Pertanto, essendo le sedute terminate, occorre provvedere alla liquidazione dei compensi
spettanti ai due esperti esterni della commissione giudicatrice come segue:
• Ing. Valerio Bussei – Presidente
n. 7 sedute di gara di durata superiore alle tre ore per € 154,00 per un totale di € 1.078,00
n. 4 sedute di gara di durata pari o inferiore a tre ore per € 77,47 per un totale di € 309,88
• per un totale di € 1.387,88 per compensi componenti
• € 0,00 lordi per rimborso spese quantificato forfettariamente
• € 117,97 per quota Irap.
• Ing. Pasquale Lo Fiego Commissario
n. 7 sedute di gara di durata superiore alle tre ore per € 154,00 per un totale di € 1.078,00
n. 2 sedute di gara di durata pari o inferiore a tre ore per € 77,47 per un totale di € 154,94
• per un totale di € 1.232,94 per compensi componenti
• € 0,00 lordi per rimborso spese quantificato forfettariamente
• € 104,79 per quota Irap.
L’importo complessivo che si va ad impegnare e a liquidare ammonta ad € 2.843,58 di cui:
• € 2.620,82 per compensi componenti;
• € 0,00 per spese rimborso di viaggio;
• € 222,76 per quota Irap.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi.
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,
DETERMINA
1) Richiamate le premesse al presente atto che si intendono qui integralmente richiamate quale
parte integrante e sostanziale dello stesso, di impegnare la somma complessiva di €
2.843,58 necessaria alla liquidazione dei componenti esterni la commissione che hanno reso
le dichiarazioni allegate al presente atto, come segue:
• € 2.620,82 per compensi componenti al Cap. 299 prenotazione 549/21 “Spese per
funzionamento commissioni” del PEG 2021;
• quanto a € 222,76 al Cap. 226 “Quota I.R.A.P a carico della provincia per collaborazioni
coordinate e continuative e per redditi assimilati” del PEG 2021;
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2) di rilevare l'economia per euro 1.653,88;
3) di liquidare e pagare la somma spettante a ciascun componente come segue:
• Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio
ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia – Presidente, € 1.387,88 totali
• Ing. Pasquale Lo Fiego, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bomporto –
componente, € 1.232,94 totali;
4) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Ordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

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