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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

COPIA 
 

 

 

Determinazione  n. 189 del 27.03.2018 
 

 

 

Oggetto: NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  IN GESTIONE DELL'UFFICIO 

INFORMAZIONE TURISTICA DI CERVAREZZA TERME          

 
 

 

Settore: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.03.2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione armonizzato 2018/2020; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 22.12.2016  con il quale sono stati nominati i Responsabili 

di settore titolari di incarichi di posizione organizzativa e 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; 

 

RICHIAMATA la determinazione  a contrarre  n. 154  del 15/03/2018  ad oggetto: “PROCEDURA 

PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA DI 

CERVAREZZA TERME, IN COMUNE DI VENTASSO. - DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE. CIG ZEE22C13A8”con la quale si è provveduto: 

- ad avviare, la procedura per l’affidamento della gestione del  U.I.T di Cervarezza Terme in 

Comune di Ventasso, per la durata di anni uno dal giorno della sottoscrizione della contratto 

o dalla data del provvedimento di aggiudicazione con possibilità di prosecuzione per un 

ulteriore anno ai sensi di quanto disposto dall'art 63 comma 5 del d.lgs 50/20162); 

-  ad approvare  lo schema di Capitolato; 

- a definire le componenti tecnico/qualitative e di progetto dell’offerta ed i relativi punteggi, 

da recepire negli atti di Gara, ritenendo gli stessi congrui; 

-  ad approvare , l’elenco delle ditte da invitare, (all. B), il quale rimarrà secretato fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;  

CONSIDERATO che: 



 

 

- ai sensi dell’art. 77, commi 1 – 2 – 3, ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016, per la 

valutazione delle offerte è necessario provvedere alla nomina di una Commissione 

Giudicatrice, composta da esperti nello specifico ambito cui afferisce l’oggetto del contratto 

e costituita da un numero di commissari non superiore a cinque che, per i casi di affidamento 

di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, possono 

essere individuati tra i componenti interni alla stazione appaltante;  

- -ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- - il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 12:00 del 26.03.2018; ed in data 

27/03/2018 dalle ore 10:00  la prima seduta pubblica per il controllo della documentazione 

amministrativa;  

PRECISATO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina di un Seggio di gara e di una 

Commissione Giudicatrice a cui affidare differenti compiti, ossia al primo le fasi che comportano 

l’espletamento di attività di natura amministrativa ed alla seconda quelle implicanti il possesso e 

l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;  

VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento in 

concessione dei servizi in oggetto, le seguenti figure professionali quali membri esperti:  

-  il seggio di gara(per l ’espletamento delle operazioni relative all’apertura della 

documentazione amministrativa)  è costituito dal Dott. Gianluca Diemmi  

(Presidente/segretario Verbalizzante) Responsabile del 1^ Servizio Affari generali ed 

Istituzionali del Comune di Ventasso ; 

 

- per la Commissione Giudicatrice – esame offerte tecniche ed economiche:  

 Dott.ssa Elisa Attolini  - Istruttore direttivo, del Servizio Attività del Sapere, del 

Sociale e della Promozione Turistica dell’Unione Montana dei Comuni 

dell'Appennino Reggiano - Presidente; 

 Ing. Laura Felici Istruttore direttivo Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici 

Patrimonio E Ambiente Del Comune Di Ventasso -Componente;  

 Dott.ssa Sara Del Barba dipendente del Comune di Ventasso,  Servizio Affari 

Generali ed Istituzionali - Componente con funzioni di segretario verbalizzante; 

DATO ATTO che: 

- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono 

conservate agli atti;  

- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del 

presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione 

sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI NOMINARE il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice relativi alla procedura in 

oggetto, individuando, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la seguente composizione:  



 

 

-  il seggio di gara(per l ’espletamento delle operazioni relative all’apertura della 

documentazione amministrativa)  è costituito dal Dott. Gianluca Diemmi  

(Presidente/segretario Verbalizzante) Responsabile del 1^ Servizio Affari generali ed 

Istituzionali del Comune di Ventasso ; 

 

- per la Commissione Giudicatrice – esame offerte tecniche ed economiche:  

 Dott.ssa Elisa Attolini  - Istruttore direttivo, del Servizio Attività del Sapere, del 

Sociale e della Promozione Turistica dell’Unione Montana dei Comuni 

dell'Appennino Reggiano - Presidente; 

 Ing. Laura Felici Istruttore direttivo Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici 

Patrimonio E Ambiente Del Comune Di Ventasso – Componente; 

 Dott.ssa Sara Del Barba dipendente del Comune di Ventasso,  Servizio Affari 

Generali ed Istituzionali - Componente con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

2. DI DARE ATTO CHE:  

- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 

e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti;  

- ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti all’ente o all’Unione Montana 

dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano e che la prestazione sarà effettuata in orario di lavoro;  

- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente 

provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del profilo del committente. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Diemmi dr. Gianluca) 


