
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

COPIA 
 

 

 

Determinazione  n. 393 del 21.08.2021 
 

 

 

Oggetto: NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART.  36  COMMA  D.LGS  N.  50/2016,  CON  IL CRITERIO DELL'OFFERTA   

ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA,  AI  SENSI DELL'ART.  95  DEL  D.LGS.  

50/2016, SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO  QUALITÀ/PREZZO  PER LA 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA   DI   PESCA   REGOLAMENTATA  

'VENTASSO'  COME DA DELIBERA  DI  GIUNTA  REGIONALE  N. 384 DEL 22/03/2021, 

PER ANNI  UNO  EVENTUALMENTE  RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO 

CIG:88659258C1   

 
 

 

Settore: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione armonizzato 2021/2023; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15.04.2021 con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2021/2023; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 01.07.2021  con il quale sono state attribuite alla sottoscritta 

le funzioni di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 

del Servizio I- Affari generali ed istituzionali; 

 

DATO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n.384 del 33/03/2021 L.R. n. 11/2012 - art. 20. 

Modifica Aree di Pesca Regolamentata nei comuni di Fanano e di Bedonia e istituzione di nuova 

area di pesca regolamentata nel comune di Ventasso, con la quale la Regione a seguito di 

presentazioni progettuali ha istituito la NUOVA AREA DI PESCA REGOLAMENTATA 

denominata “VENTASSO”; 

 
RICHIAMATE: 

- la propria precedente determinazione n.251 del 12/06/2021 avente ad oggetto.” 

APPROVAZIONE    SCHEMA    DI    AVVISO    ESPLORATIVO   PER 

MANIFESTAZIONE   DI  INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  DELLA GESTIONE  

DELL'AREA  DI PESCA REGOLAMENTATA 'VENTASSO' COME “ rispetto alla quale ha 

manifestato il proprio interesse a partecipare numero un operatore;  



 

 

- la propria determinazione n. 361 del 7/08/2021 con la quale si stabiliva di procedere ad affidare 

la concessione della gestione dell'area di pesca regolamentata “VENTASSO” come da delibera 

di giunta regionale n. 384 del 22/03/2021, per anni uno, eventualmente rinnovabili per un 

ulteriore anno, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 d.lgs n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione di cui al punto precedente, si provvedeva altresì ad 
approvare la seguente documentazione: 

- il progetto della concessione della gestione dell'area di pesca regolamentata 

“VENTASSO” come da delibera di giunta regionale n. 384 del 22/03/2021, comprensivo 

di capitolato speciale d’appalto, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, agli 

atti dell’Ufficio Affari Generali, che rimane riservato ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. 

b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- lo schema di lettera di invito che contiene i parametri di valutazione dell’offerta, 

allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- dichiarazioni integrative allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

- Allegato D, Privacy; 

- Allegato E, schema di contratto di concessione; 

- Allegato F, codice comportamento; 

- Allegato G, istanza di partecipazione. 

 
DATO ATTO che entro il termine del 19.08.2021 sono pervenute n. 1 istanza di partecipazione a 

per la procedura negoziata di che trattasi, corredata di tutta la documentazione richiesta; 

 
CONSIDERATO che: 

- il bando di gara ha fissato per le ore 12,00 del 19 agosto 2021 il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte ed entro il termine medesimo sono pervenute le seguenti offerte: 

 

prot. 8949 del 19/08/2021 
ore 08:34 

APPENNINO 
ADVENTURES 
ASD  

VI PORALI, 3 LOC. 
COLLAGNA COMUNE 
DI VENTASSO  

C.F. 91165070359 

 

- occorre pertanto procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 216 – comma 12 del Codice – della 

Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione 

amministrativa e tecnico economica delle offerte, in data 21.08.2021 alle ore 10,00 presso la 

sede del Comune di Ventasso, 

- la Commissione avrà la seguente composizione: 

 

PRESIDENTE ANDREA FIORAVANTI Responsabile del Settore Tributi del 
Comune di Ventasso  

COMMISSARIO ESPERTO VASCO COSTI Ufficio Lavori Pubblici Ambiente e 
Patrimonio  

COMMISSARIO ESPERTO – 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

MANUELA 
ROMAGNANI 

Istruttore Tecnico del Comune di 
Ventasso 

 
D E T E R M I N A 



 

 

 
DI NOMINARE per i motivi in narrativa indicati, quali componenti della commissione giudicatrice 

per l’affidamento in concessione della gestione dell'area di pesca regolamentata “VENTASSO” 

come da delibera di giunta regionale n. 384 del 22/03/2021 e stabilendo che il criterio di 

aggiudicazione è una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 d.lgs n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, i sigg.: 

 

PRESIDENTE ANDREA FIORAVANTI Responsabile del Settore Tributi del 
Comune di Ventasso  

COMMISSARIO ESPERTO VASCO COSTI Ufficio Lavori Pubblici Ambiente e 
Patrimonio  

COMMISSARIO ESPERTO – 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

MANUELA 
ROMAGNANI 

Istruttore Tecnico del Comune di 
Ventasso 

 
 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, 

unitamente ai curricula e alle dichiarazioni ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dei componenti la 

Commissione giudicatrice, verranno pubblicati sull’Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio 

del Comune di Ventasso. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Manfredi Elena) 


