Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 506 del 31/03/2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
D'USO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE
DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO) NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. .
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
Con Atto del Presidente n. 41 del 03/03/2022 è stata autorizzata l’attivazione di una procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento della concessione d'uso dell'edificio polifunzionale e delle relative attrezzature a servizio del
Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia a Monchio di Palagano (Mo), via Monsignor Giuseppe Pistoni n.
19, con il metodo dell’offerta economicamente più conveniente.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 338 del 07/03/2022 è stato approvato lo schema dell' avviso
pubblico di gara e la relativa documentazione di gara.
Il predetto avviso è stato pubblicizzato regolarmente secondo le disposizioni della normativa vigente.
Il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi generali previsti dall'art.4 del D.Lgs. 50/2016.
Trattandosi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere effettuata da una commissione giudicatrice allo scopo nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; il termine di presentazione delle offerte è
scaduto alle ore 12.00 di oggi 31/03/2022 e la prima seduta pubblica di gara è prevista per il giorno 01/04/2022 ore 9,30
presso la sede provinciale di viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena.
Pertanto a termine scaduto, si rende necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute.
La commissione giudicatrice sarà costituita da 3 commissari, di cui 2 membri esterni all’Amministrazione Provinciale uno interno all’ente, tutti in possesso di adeguata esperienza e professionalità, individuati come segue:
- Geom. Cesare Cappelletti – Responsabile del servizio Tecnico, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Palagano,
- Telleri Walter – giornalista ambientale;
- Avv. Barbara Bellentani – Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena.
Il Presidente della commissione è stato individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
della Provincia di Modena, Avv. Barbara Bellentani.
Si è rilevato che non sussiste, nei confronti dei soggetti sopra indicati, nessuna delle cause di incompatibilità e
di astensione previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016, per quanto compatibile con la procedura in og getto.
La nomina della suddetta commissione giudicatrice non comporta impegno di spesa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena, Avv.
Barbara Bellentani.
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/ .
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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) di nominare per la procedura in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la commissione giudicatrice così composta:
- Geom. Cesare Cappelletti – Responsabile del servizio Tecnico, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente e La
vori Pubblici del Comune di Palagano;
- Telleri Walter – giornalista ambientale;
- Avv. Barbara Bellentani – Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena.
2) di dare atto che il Presidente della commissione è individuato nella persona della sottoscritta Dirigente del Servizio
Appalti e Contratti della Provincia di Modena;
3) darsi atto che le funzioni di segretario verbalizzate saranno svolte dal Funzionario dell’U.O. Contratti e Patrimonio,
D.ssa Corradini Loretta;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’attività viene svolta in orario
d’ufficio e a titolo gratuito;
5) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente – Bandi di
gara e contratti ”.

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