
Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Iori

Determinazione nr. 15  del 07/08/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI 
CASTELNOVO NE' MONTI, VENTASSO E DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL'APPENNINO REGGIANO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU INTERCENT-ER (C.I.G. 
71432593CE) . NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 47 del 09/05/2017, avente ad oggetto atto di indirizzo per la gestione dei 
servizi di comunicazione e progetto l. 41/97 Castelnovo_c'entro, la Giunta Comunale ha 
apprvato un atto di indirizzo con il quale ha stabilito  di procedere all’affidamento del servizio di
comunicazione e marketing del Comune ad un soggetto esterno, da individuare mediante 
procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa 
pubblicazione di un avviso pubblico  per individuare i soggetti, dotati della necessaria 
professionalità ed esperienza nel settore, che manifestano l'interesse alla partecipazione, 
mediante ricorso alla piattaforma telematica SITAR-ER riservata ai soggetti abilitati ai servizi 
“Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5), per la durata di un anno, prorogabile per lo stesso 
periodo;

- che anche l’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano ed il Comune di Ventasso, hanno 
manifestato la volontà di procedere all’affidamento di analogo servizio a figure esterne all’Ente,
dotate della necessaria professionalità ed esperienza nel settore della comunicazione 
mediante la stessa procedura;

- che, con determinazione n. 9 del 25/05/2017, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, 
comunicazione e relazioni esterne, ha approvato un avviso esplorativo per l'acquisizione di 
manifestazioni d'interesse per l'affidamento dei servizi di comunicazione e marketing del 
Comune di Castelnovo né Monti, Ventasso e dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino 
Reggiano.
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- che si è provveduto, conseguentemente, alla pubblicazione, dal 25/05/2017 al 13/06/2017, di 
un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestino l'interesse alla partecipazione alla
procedura per l'affidamento del servizio di comunicazione e marketing, mediante ricorso al 
SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna) riservata ai soggetti abilitati ai 
servizi “Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5), 

CHE con lettera invito prot. n. 12223 del 15/07/2017, venivano invitati a partecipare alla procedura 
negozianta mediante ricorso alla piattaforma telematica SITAR-ER, riservata ai soggetti abilitati ai 
servizi “Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5), tutti i soggetti economici abilitati che hanno 
presentato nei termini la manifestazione d’interesse;

CHE il termine per la presentazione delle offerte era previsto per le ore 12 del 05/08/2017;

CHE si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di Gara secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 50/16, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

DATO ATTO che la disciplina inerente la Commissione di Gara è contenuto negli artt. 77, 78 e 216 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016:

RITENUTO CHE:

- la norma transitoria di cui all'articolo 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dispone che "fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

- l'articolo 78 del d.lgs. 50/2016, a propria volta dispone: "E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e 
lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini 
dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di 
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico
settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un
apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12";

- ANAC, con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica in data 3 dicembre 2016 n. 283, ha adottato le linee guida n. 5, di attuazione
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici",
Linee Guida che per quanto qui di interesse:
- al paragrafo 1.2 dispongono che l'Autorità, con proprio Regolamento, disciplini, tra il resto, "i termini 
del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo" dei componenti della Commissione 
Giudicatrice;
- al capitolo 5 dettano la conseguente disciplina per il "periodo transitorio": "5.1 il regolamento
di cui al punto 1.2, previa adozione del decreto ministeriale di cui al comma 10 dell'art. 77, sarà 
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adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale. 5.2 dalla 
data di pubblicazione del regolamento di cui al punto precedente saranno accettate richieste di 
iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione del 
regolamento l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, 
comma 12 del Codice";
- rimanga di conseguenza confermata l'attuale vigenza del periodo transitorio e, dunque la 
conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art. 216 comma 12 del Codice;
- debba essere pertanto nominata, a cura del Comune di Carpineti — Stazione appaltante, la 
Commissione Giudicatrice "secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante";

DATO ATTO CHE, l'articolo 77 comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone che i Commissari non devono 
avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 267/2000 e smi, che prevede all'art. 107 "Funzioni e responsabilità 
della dirigenza" (articolo attualmente vigente e NON espressamente abrogato) quanto segue:
"1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla 
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 
governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui
rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; {omissis]";

RITENUTO CHE:
- sia essenziale che il RUP presieda la Commissione di Gara, in ragione della competenza tecnica 
che gli è propria, e della approfondita conoscenza del servizio oggetto di gara;
- sussistono i presupposti di interesse pubblico, giuridici e tecnici per nominare quale Presidente della 
Commissione il Responsabile del Settore Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne;

CONSIDERATO CHE:
- in data 31/07/2017 il Responsabile del procedimento ha richiesto al Comune di Reggio Emilia
l'autorizzazione alla nomina in qualità di membro esperto nella Commissione di cui sopra della 
dipendente Alessandra Bonacini, dichiaratasi disponibile;
- in data 01/08/2017 con lettera prot. n. 13132 il Comune di Reggio Emilia ha autorizzato la 
dipendente di cui sopra a svolgere l'incarico di cui trattasi;
- in data 31/07/2017 il Responsabile del procedimento ha richiesto al Comune di Ventasso
l'autorizzazione alla nomina in qualità di membro esperto nella Commissione di cui sopra del 
dipendente Gianluca Diemmi, dichiaratosi disponibile;
- in data 04/08/2017 con lettera prot. n. 12289 il Comune di Ventasso ha autorizzato il dipendente
di cui sopra a svolgere l'incarico di cui trattasi;

VISTI i comma 1 e 2 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:
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1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, 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.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

VISTI E VALUTATI i curricula dei professionisti sopra richiamati;

RITENUTO pertanto di poter nominare la Commissione Giudicatrice di cui in oggetto, affiancando al 
Presidente due membri esperti, come segue:
Membri esperti
- Dott.ssa Alessandra Bonacini, dipendente del Comune di Reggio Emilia in qualità di Funzionaria 
servizi di comunicazione, (membro esperto esterno);
- Dott. Gianluca Diemmi, dipendente del Comune di Ventasso, in qualità di Vice Segretario Comunale,
in qualità di esperto (membro esperto esterno);
Per le funzioni di segretario verbalizzante ci si avvarrà della Dott.ssa Tamara Formentini, dipendente 
del Comune di Castelnovo ne’ Monti in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo;

VISTI:
 lo statuto comunale;
 il Regolamento di contabilità comunale;
 il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
 il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016;
 visto il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati  gli obiettivi di gestione

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto
previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale.

DETERMINA

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, che la commissione giudicatrice che valuterà le
offerte presentate a seguito procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante ricorso alla piattaforma telematica SITAR-ER riservata ai soggetti abilitati ai 
servizi “Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5), in oggetto, sia composta, per le motivazioni esposte 
in premessa, da numero tre componenti;

DI NOMINARE i seguenti soggetti, in quanto ritenuti esperti nella specifica materia di cui trattasi e per 
i quali non sussistono le cause previste dall'art. 35-bis D. Lgs 165/2001:
- Dott.ssa Alessandra Bonacini, dipendente del Comune di Reggio Emilia in qualità di Funzionaria 
servizi di comunicazione, (membro esperto esterno);
- Dott. Gianluca Diemmi, dipendente del Comune di Ventasso, in qualità di Vice Segretario Comunale,
in qualità di esperto (membro esperto esterno);

DI DARE ATTO, per le motivazioni esposte in premessa, che il Presidente della Commissione
giudicatrice in parola è il Responsabile del Settore Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni 
esterne;

DI NOMINARE quale segretario della Commissione, con il compito di verbalizzare le riunioni e di
convocare le sedute, la Dott.ssa Tamara Formentini, dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti 
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in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo;

DI DARE ATTO pertanto che la commissione di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto è così
composta:
PRESIDENTE: Dott. Giuseppe Iori;
MEMBRO ESPERTO: Dott.ssa Alessandra Bonacini;
MEMBRO ESPERTO: Dott. Gianluca Diemmi;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Tamara Formentini;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune
di Castelnovo ne' Monti ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Dlgs. 50/2016.

DI ATTESTARE  che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non
soggetta  al  visto  di  regolarità  contabile  e  di  attestazione  di  copertura  finanziaria  da  parte  del
responsabile del servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore

 
Giuseppe Iori

(Atto sottoscritto digitalmente)
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