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IL DIRETTORE 

 

Visto la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

 

richiamata la propria precedente determinazione n. 14 del 30 gennaio 2018 con la quale è 

stato disposto: 

- di attivare la procedura di acquisto tramite RDO sul MEPA di Consip per 

l’affidamento del servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico 

nelle attività operative finalizzate all’affidamento del servizio di gestione rifiuti 

urbani nei bacini di affidamento “Pianura e Montagna Modenese”  e “Bassa 

Pianura Modenese”, del territorio provinciale di Modena, attraverso il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016; 

- di approvare il capitolato d’appalto e il disciplinare di gara allegati parte integrante 

e sostanziale; 

- di nominare RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016 l’Ing. Vito Belladonna; 

 

considerato che: 

- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessione, 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; 

- che lo stesso art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al comma 2 stabilisce che la 

Commissione sia costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque, individuato dalla stazione appaltante; al comma 4 prevede 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; 

- ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è istituito presso l’ANAC che lo 

gestisce e lo aggiorna l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici; 

- alla data di adozione del presente atto non risulta costituito l’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici; 

- l’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che detta la disciplina transitoria 

relativa alla nomina delle Commissioni di gara nelle more dell’istituzione dell’Albo 

di cui all’art. 78 del medesimo decreto; 

- con deliberazione n. CAMB/2018/5 del 31.01.2018 il Consiglio d’Ambito ha 

approvato il regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e 

concessione; 

 



 

 

considerato inoltre, che: 

- in data 02 marzo 2018 è stata inoltrata RDO-Richiesta di offerta ai soggetti 

precedentemente individuati utilizzando la piattaforma messa a disposizione da 

MePA-Consip; 

- il criterio di aggiudicazione risulta quello dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- che l’importo a base di gara è pari ad € 120.000,00; 

- che il termine utile per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 28 

marzo 2018 alle ore 18.00; 

- che in data 6 aprile 2018 e proseguita in data 13 aprile 2018 si è tenuta la seduta 

pubblica di esame della documentazione amministrativa mediante utilizzo della 

piattaforma telematica messa a disposizione da Consip – MePA.; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento per la nomina dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici approvato con deliberazione dei Consiglio d’Ambito n. 

5/2018, sopra indicato “in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare 

complessità, l’Agenzia nomina a comporre la Commissione personale interno alla 

stessa, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare 

complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di 

negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e quelle che prevedono 

l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sulla presenza di un 

determinato elemento cui è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna 

valutazione discrezionale dei commissari, con la conseguenza che l’assenza 

dell’elemento comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero sulla base di 

formule indicate nella documentazione di gara”; 

 

ritenuto, pertanto: 

- di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, 

composta dal Presidente e da due Commissari con esperienza tecnico-

amministrativa nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, secondo i 

principi di competenza e rotazione, ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016;   

- di individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 

specifiche possedute, i membri della Commissione Giudicatrice nelle persone qui 

di seguito elencate: Presidente: Ing. Stefano Rubboli, Dirigente dell’Area Gestione 

Rifiuti Urbani; Commissario: Dott. Francesco Livi, Funzionario Tecnico dell’Area 

Gestione Rifiuti Urbani e Dott. Mario Ori Funzionario Tecnico Responsabile del 

Servizio Presidio GRU Emilia Centrale. Le funzioni di segretario della 

Commissione sono espletate dalla Dott.ssa Manuela Galassi, Funzionario 

Economico-Finanziario presso Area Gestione Rifiuti Urbani;  

 

rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a fare parte 

della Commissione giudicatrice; 

 



 

 

dato atto che: 

- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari forniranno dichiarazione 

ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e 

di astensione di cui al medesimo art 77; 

- il personale interno di Atersir sopra indicato è munito dell’adeguata professionalità 

nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto per la valutazione 

dell’offerta pervenuta nell’ambito della procedura di RDO di cui trattasi, come 

risulta dall’esame dei curriculum pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’Agenzia; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice 

nella gara in oggetto in numero di tre componenti, compreso il Presidente, composta 

dai seguenti soggetti:  

- Presidente: Ing. Stefano Rubboli, Dirigente dell’Area Gestione Rifiuti Urbani; 

- Commissari: Dott. Francesco Livi, Funzionario Tecnico dell’Area Gestione Rifiuti 

Urbani e Dott. Mario Ori, Funzionario Tecnico Responsabile del Servizio Presidio 

GRU Emilia Centrale, 

muniti di adeguata professionalità nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto per la valutazione dell’offerta pervenuta nell’ambito della procedura di RDO 

di cui trattasi, come risulta dall’esame dei curricula; 

 

2. di attribuire le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute della Commissione 

giudicatrice alla Dott.ssa Manuela Galassi, Funzionario Economico-Finanziario presso 

l’Area Gestione Rifiuti Urbani; 

 

3. di precisare che compete alla Commissione giudicatrice l’ammissibilità e la 

valutazione dell’offerta tecnica ed economica; 

 

4. di dare atto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari forniranno 

dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui al medesimo art 77; 

 

5. di dare atto, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. il presente 

provvedimento e i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi 

dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, saranno 

pubblicati nel sito internet istituzione dell’Agenzia nella sezione “amministrazione 

trasparente”; 



 

 

 

6. di dare atto, infine, che la presente determinazione non comportante assunzione di 

impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile e pertanto è esecutiva 

dalla data di sottoscrizione da parte del Dirigente competente; 

 

7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti 

 

 

Il DIRETTORE 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


