
Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE

Responsabile del Procedimento: Chiara Cantini

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 31/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  MEDIANTE  FINANZA  DI  PROGETTO,  AI 
SENSI  DELL'ART.  183  COMMA  1  DEL  D.LGS  50/2016  E  S.M.I.,  DELLA 
PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE  E  SUCCESSIVA  GESTIONE  DEGLI 
INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA  SUL  PALAZZO  DUCALE  DI 
CASTELNOVO NE' MONTI  CONTRATTO DI E.P.C. CUP  D91F20000020003 CIG 
8686217D04. NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2020, è stata approvata la proposta 
del  promotore  e  il  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economico  degli  interventi  di 
riqualificazione energetica di Palazzo Ducale a Castelnovo ne' Monti;

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/07/2020 è stata approvata la variazione al 
Programma triennale delle opere pubbliche ed Elenco annuale 2020, all’interno del quale è 
stato inserito l’intervento sopra citato;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23/03/2021 sono stati approvati i criteri da 
inserire nel bando di gara e che ai sensi dell’Art. 183 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
ed  in  conformità  con  quanto  disposto  dall’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i., 
l’Amministrazione ha stabilito di procedere all’affidamento in concessione, mediante project 
financing, del servizio di gestione energetica del Palazzo Ducale esistente in via Roma a 
Castelnovo ne’ Monti, con relativi lavori di ristrutturazione;

 con  propria  determinazione  a  contrarre  n.  33  del  29/03/2021,  sono  stati  approvati  il 
disciplinare e relativi modelli allegati;

DATO ATTO;

-che è stata pubblicato il bando e relativi allegati con procedura aperta comunitaria ai sensi dell’art. 
60 comma 1, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (qui Codice), con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95 del Codice; 

-che è posto a base di gara il Progetto di fattibilità tecnico - economico approvato con Delibera di 
Giunta n. 14 del 28/01/2020, corredato dallo schema di convenzione aggiornato;

-che ai sensi dell’art. 58 del Codice, per l’espletamento della presente gara l’Amministrazione 
Comunale si avvale del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: 
SATER), disponibile all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e tramite il 
quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara;

CONSIDERATO CHE:



Comune di Castelnovo ne’ Monti

- il bando di gara (pubblicato su GUCE n. 65 del 02/04/2021 e smi., GURI n. 38 del 02/04/2021 
e smi. e n. 2 quotidiani a livello nazionale e n. 2 quotidiani a livello locale) ha fissato per le ore 
18.00 del giorno 25 maggio 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed 
entro il termine medesimo, è pervenuta la seguente offerta:

Registro 
di 
Sistema

Data 
ricezione

Ragione Sociale Partita IVA Sede Pec

PI176954-
21

25/05/2021 
15:31:12

IREN SMART 
SOLUTIONS S.P.A. IT02184890354

Via Nubi di Magellano n. 
30 
42123 Reggio Emilia 

irensmartsolutions@pec.gruppoi
ren.it

- occorre 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 della offerta dal punto di 
vista tecnico ed economico;

- la commissione ha la seguente composizione:

PRESIDENTE AGNESE PRATI Istruttore tecnico Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente 
COMMISSARIO 
ESPERTO

ELISA RINALDINI Istruttore tecnico Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente 

COMMISSARIO 
ESPERTO – SEGR. 
VERBALIZZANTE

LUCIA MONTANARI
Istruttore Tecnico dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano.

DETERMINA

DI NOMINARE, per i motivi in narrativa indicati, quali componenti della commissione giudicatrice 
per la gara in oggetto, le Sign.re:

PRESIDENTE AGNESE PRATI Istruttore tecnico Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente 
COMMISSARIO 
ESPERTO

ELISA RINALDINI Istruttore tecnico Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente 

COMMISSARIO 
ESPERTO – SEGR. 
VERBALIZZANTE

LUCIA MONTANARI
Istruttore Tecnico dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano.

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 sul Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio del 
Comune di Castelnovo ne’ Monti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 Chiara Cantini

Atto sottoscritto con firma digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Cantini Chiara;1;98004733870266047844747001110400832260


