
III SETTORE USO E ASSETTO 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.35 DEL 02/02/2021

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 
DELLE  AREE  VERDI  STRADALI  E  PATRIMONILAI  DEL  COMUNE  DI 
SCANDIANO  PER  LA DURATA DI  DUE ANNI.  COSTITUZIONE  E  NOMINA 
DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLE  OFFERTE  PERVENUTE  - 
CIG. 8352170CB6

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RILEVATA  la propria competenza  ai  sensi dell'Art.  107 del  D. Lgs.  267/2000, Testo 
Unico degli Enti Locali,  e in forza dell'incarico attribuito con disposizione del Sindaco 
prot. 31498 del 22/12/2018;

DATO ATTO  che il presente Atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del III° Settore – Uso e assetto del territorio;

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del  23 marzo 2020, esecutiva ex-
Lege,  recante:  "Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022" e sue successive variazioni a tutt’oggi;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del  23 marzo 2020, esecutiva ex-
Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Alle-
gati" e sue successive variazioni a tutt’oggi;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26 marzo 2020, legalmente esecuti-
va, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e 2022 - asse-
gnazione delle risorse finanziarie" e sue successive variazioni a tutt’oggi;

PREMESSO CHE con determinazione del 3° Settore n. 259 del 25/06/2020  si è stabilito 
di procedere all'aggiudicazione  dell'appalto relativo ad “ Accordo quadro per servizio di  
manutenzione  ordinaria programmata  delle  aree  verdi  stradali  e  patrimoniali  del  
Comune  di  Scandiano  per  la  durata  di  due  anni” -  CIG  8352170CB6  -   mediante 
procedura aperta riservata alle Cooperative Sociali cat B) iscritte al rispettivo Albo, ai sensi 
dell'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016,  attraverso la piattaforma telematica SATER gestita da 
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Intercent-ER, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE :

- in attuazione della determinazione di cui sopra, il bando e relativa documentazione di 
gara sono stati regolarmente pubblicati in data 11/11/2020  su:

◦ Piattaforma SATER , ivi compresi tutti gli elaborati progettuali;

◦ Sito istituzionale del Comune di Scandiano;

◦ Albo pretorio online del Comune di Scandiano;

◦ Sito istituzionale del SITAR;

◦ GURI n° 132 del 11/11/2020

- nel bando di gara, relativamente alla procedura, si stabiliva, tra l'altro, quanto segue:

 la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica , avvalendosi del sistema 
per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna – piattaforma “SATER” (in seguito: 
SATER);

 le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali) e ad 
esse si potrà partecipare collegandosi da remoto al sistema;

 presentazione telematica su sistema SATER della documentazione amministrativa e 
dell’offerta economica  entro il termine perentorio  delle ore 16:00 del 30/11/2020;

-  la seduta pubblica per l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione ammini-
strativa è stata fissata  alle ore 11:00 del 2/12/2020;

-  entro il  termine ultimo per la presentazione delle offerte,  fissato per le ore 16:00 del 
30/11/2020, è stata caricata sulla piattaforma telematica n. 1 offerta da parte del seguente 
operatore economico: 

n. Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune
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LO STRADELLO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE

01163380353 01163380353
Scandiano 
(RE)

ATTESO CHE:

-  nella prima seduta di gara pubblica virtuale, svoltasi alle ore 11:05 del 2/12/2020, come 
da relativo verbale n. 1, il Presidente del seggio di gara, alla presenza di due testimoni, ha 
proceduto  alla verifica  della  documentazione  amministrativa  (Busta  telematica 
“Documentazione  Amministrativa”)  prodotta  dall'unico  Concorrente  in  gara   che  ha 
presentato offerta tramite la piattaforma SATER entro le ore 16:00 del 30/11/2020 (termine 
perentorio previsto dal Bando di gara telematica);

-   a conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa è risultato, ai 
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fini dell'ammissione/esclusione della procedura di cui trattasi, quanto segue:

Concorrenti ammessi: 

n. Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune

1
LO STRADELLO 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

01163380353 01163380353
Scandiano 
(RE)

Concorrenti esclusi: nessuno.

DATO ATTO che con determinazione del 3° settore n. 654 del 15/12/2020, a conclusione 
della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata, è stato approvato 
il  verbale  n.  1  del  2/12/2020  e  si  è  preso  atto  dell'ammissione  dell'unico  offerente 
partecipante  come sopra indicato  alle  successive fasi  della  procedura  di  gara,  dandone 
contestuale comunicazione allo stesso operatore tramite  la piattaforma SATER;

VISTO l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i secondo cui “Nelle procedure di 
aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione 
delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una  commissione 
giudicatrice  ,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del 
contratto”;

CONSIDERATO  CHE  occorre  procedere  all'esame  ed  alla   valutazione  dell'offerta 
pervenuta  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  e,  quindi,  si  rende  necessario 
provvedere  alla  nomina  dei  commissari  ed  alla  costituzione  della  Commissione 
giudicatrice  composta  da  tre  (3)  membri  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce 
l'oggetto del contratto, così come previsto dalla lex specialis di gara;

ATTESO CHE:

- è stata sospesa l'operatività dell'Albo Nazionale obbligatorio dei commissari di gara fino 
al 31 dicembre 2021, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett c), della legge n. 55 
del 2019 (legge di conversione del Decreto “sblocca cantieri”) come novellato dall'art. 8 
comma  7  del  D.L.  n.  76/2020  convertito  in  legge  n.  120/2020  (c.d.  Decreto 
Semplificazioni);

-  in conseguenza della  sospensione dell’Albo dei  Commissari  di  gara,  la  Commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente 
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

RICHIAMATO  l'art.  21 del bando di gara in oggetto “Commissione giudicatrice” nel 
quale è stabilito che:

-  la  commissione  giudicatrice  è  nominata,  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non 
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77 del Codice . A tal fine i 
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante;
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- la commissione giudicatrice è responsabile della  valutazione delle  offerte  tecniche ed 
economiche dei concorrenti;

RILEVATO CHE l'individuazione dei componenti della Commissione è stata determinata 
facendo riferimento ad esperti nell'ambito del settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

RITENUTO, per riscontrate caratteristiche professionali possedute e alla disponibilità ad 
assumere  l'incarico,  di  individuare  quali  componenti  della  Commissione  le  seguenti 
persone:

- Arch. Alberto Morselli, responsabile LL.PP del Comune di Scandiano, in possesso della 
competenza,  professionalità e dell'esperienza necessaria ai  fini del suo insediamento,  in 
qualità di Presidente di Commissione di gara;

- Ing. Massimiliano Grossi, istruttore direttivo servizi esterni del Comune di Scandiano, in 
possesso  della  competenza,  professionalità  e  dell'esperienza  necessaria  ai  fini  del  suo 
insediamento, in qualità di membro esperto di Commissione di gara;

- Ing. Silvia Daviddi, funzionario tecnico del servizio territorio, urbanistica e ambiente del 
Comune  di  Scandiano,  in  possesso  della  competenza,  professionalità  e  dell'esperienza 
necessaria ai fini del suo insediamento, in qualità di membro esperto di Commissione di 
gara;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti, per ognuno dei componenti,  l'accettazione 
dell'incarico di presidente/componente della Commissione giudicatrice della procedura di 
gara in oggetto e la contestuale  dichiarazione resa ai  sensi del  DPR n.  445/2000 sulla 
inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all'art. 77, commi 4, 
5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'art. 35-bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i, all'art. 51 
del Codice di Procedura civile e all'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO che  la  costituzione  della  Commissione  non comporta  nuovi  o  maggiori 
oneri per il bilancio del Comune di Scandiano, in quanto ai componenti della Commissione 
giudicatrice non è riconosciuto alcun compenso;

RITENUTO ALTRESI' di designare quale segretario verbalizzante della Commissione la 
dott.ssa Ilaria Medici, istruttore direttivo amministrativo del Comune di Scandiano, dando 
atto che anche per il medesimo è stata acquisita analoga dichiarazione di cui sopra resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000;

FATTO PRESENTE che il presente provvedimento di composizione della Commissione 
giudicatrice ed i  curricula  dei  suoi  componenti,  saranno pubblicati  ai  sensi  dell'art.  29, 
comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale del Comune di Scandiano;

TENUTO  CONTO che  la  Commissione  giudicatrice  dovrà  svolgere  la  valutazione 
dell'offerta presentata dal punto di vista tecnico ed economico, secondo quanto previsto dal 
bando di gara oggetto della presente procedura;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e ss.mm.ii;
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DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto 
non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate quale parte 
integrante e sostanziale

1.  DI  COSTITUIRE   ai  sensi  dell'art.  77  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  Commissione 
giudicatrice  deputata  alla  valutazione  delle  offerte,  dal  punto  di  vista  tecnico  ed 
economico, presentate dal concorrente per la procedura aperta telematica su piattaforma 
SATER per  la  conclusione  di  un  accordo quadro  per  l'affidamento  del  servizio  per  la 
manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi stradali e patrimoniali del Comune 
di Scandiano per la durata di due anni;

2.  DI  NOMINARE,  per  le  ragioni  indicate  nelle  premesse  al  presente  atto, quali 
componenti della suddetta Commissione giudicatrice le seguenti persone: 

- Arch. Alberto Morselli, responsabile LL.PP del Comune di Scandiano, in possesso della 
competenza,  professionalità e dell'esperienza necessaria ai  fini del suo insediamento,  in 
qualità di Presidente di Commissione di gara;

-  Ing.  Massimiliano  Grossi,  istruttore  direttivo  servizi  esterni,  in  possesso  della 
competenza,  professionalità e dell'esperienza necessaria ai  fini del suo insediamento,  in 
qualità di membro esperto di Commissione di gara;

- Ing. Silvia Daviddi, funzionario tecnico del servizio territorio, urbanistica e ambiente del 
Comune  di  Scandiano,  in  possesso  della  competenza,  professionalità  e  dell'esperienza 
necessaria ai fini del suo insediamento, in qualità di membro esperto di Commissione di 
gara;

3.  DI  DARE  ATTO  che  l'idoneità,  la  competenza,  la  professionalità  e  la  relativa 
esperienza dei sopra indicati componenti la Commissione giudicatrice risulta accertata ed 
attestata dai relativi curricula dei medesimi;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento di composizione della Commissione 
giudicatrice  ed i  curricula  dei  suoi  componenti  saranno pubblicati  ai  sensi  dell'art.  29, 
comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Scandiano; 

5. DI DESIGNARE quale segretario verbalizzante della Commissione  la dott.ssa Ilaria 
Medici, istruttore direttivo amministrativo del Comune di Scandiano;

6. DI DARE ATTO che, come precisato nelle premesse al presente atto, i componenti 
della Commissione hanno rilasciato dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sulla 
inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all'art. 77, commi 4, 
5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'art. 35-bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i, all'art. 51 
del Codice di Procedura civile e all'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.(dichiarazione in 

5



atti);

7. DI SPECIFICARE che la costituzione della Commissione giudicatrice non comporta 
nuovi o maggiori oneri per il bilancio del Comune di Scandiano, in quanto ai componenti 
della Commissione non è riconosciuto alcun compenso;

8. DI RISERVARSI, nel caso di impedimento di uno dei componenti della Commissione 
giudicatrice,  di  nominare,  in  qualità  di  esperto,  un altro  componente  in sostituzione  di 
quelli individuati, scelto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente di cui al 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii procedendo alla relativa surroga;

9. DI DARE ATTO CHE  non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente 
atto, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.

  

Li 02/02/2021 Il dirigente III Settore
  NASI MATTEO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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