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OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
TEATRO COMUNALE CORTE E DELLA SALA ISOTTA E DELLA STAGIONE TEATRALE (3+1)
DAL 15 NOVEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN
ANNO FINO AL 30 GIUGNO 2024. CIG 8444779416. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI I PRESUPPOSTI NORMATIVI A CONTENUTO GENERALE:
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.lgs 33/2013
il D.lgs 50/2016
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale dei contratti;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI:
-

il Decreto del Sindaco prot. n. 12 del 30/06/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di
responsabile dell’Area Servizi alla Persona;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 in data 20/12/2019, esecutiva, con cui è stata
approvata la “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)”, periodo
2020-2022;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 20/12/20219, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 24/12/2019, immediatamente eseguibile ed
esecutiva, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di Area per il periodo
2020-2022;

-

La deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 01/09/2020 relativi alla programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021.
Premesso che, con determina n.408/2020, si è proceduto ad indire procedura aperta per
l’affidamento in concessione del Teatro comunale Corte e della sala Isotta e della relativa stagione
teatrale mediante offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 Dlgs 50/2016 per il
periodo 15/11/2020 -30/06/2023.
Dato atto che la suindicata procedura è stata gestita a norma dell’art. 58 Dlgs 50/2016 con sistemi
telematici mediante il " Sistema telematico della Centrale di Committenza della Regione EmiliaRomagna "Intercent-ER" c.d Sater
Considerato che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il 2/11/2020 alle ore 12.00;

Rilevata, quindi, la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica per la
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della procedura, ai sensi
dell’ art. 77 Dlgs 50/2016, da costituirsi con un numero di 3 componenti
Considerato che l’obbligo previsto dall’art. 77 comma 3 del Dlgs 50/2016 di scegliere i commissari
tra esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 risulta sospeso fino al 31 dicembre
2021 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7,
legge n. 120 del 2020 fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Ritenuto, quindi, di nominare i seguenti commissari, dipendenti del Comune di Coriano:
-

Geom. De Paoli Cristian Istruttore direttivo tecnico e Responsabile di Area 4- Servizio
lavori pubblici e manutenzioni - del comune di Coriano - in qualità di presidente

-

Arch. Rossella Coppola Istruttore tecnico del Comune di Coriano, componente effettivo;

-

Dott.ssa Milena Scola istruttore amministrativo contabile del Comune di Coriano,
componente effettivo;

Dato atto che sono stati acquisiti i curricula vitae dei suindicati commissari depositati agli atti e che
a norma dell’art. 29 Dlgs 50/2016 verranno pubblicati sul profilo committente nella sezione
“amministrazione trasparente”;
Ritenuto di fare assistere la Commissione, con funzioni di segretario verbalizzante, dalla dott.ssa
Letizia Gadotti, dipendente del Comune di Coriano con il profilo di istruttore amministrativo
contabile
Visto le dichiarazioni di inesistenza da parte dei Commissari e del Segretario verbalizzante delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6, così come previsto dal comma 9
dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e delle dichiarazioni rilasciate di cui agli artt. 35 bis del Dlgs 165/2001
e art. 42 del D.lgs 50/2016
DETERMINA
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito
integralmente riportata
di nominare, ai sensi dell’art. 77 Dlgs 50/2016, la Commissione Tecnica preposta alla
valutazione delle offerte di gara nell’ambito della procedura aperta indetta con la determinazione
n.408/2020 come segue :

-

-

Geom. De Paoli Cristian Istruttore direttivo tecnico e Responsabile di Area 4- Servizio
lavori pubblici e manutenzioni - del comune di Coriano - Presidente

-

Arch. Rossella Coppola Istruttore tecnico del Comune di Coriano, componente effettivo

-

Dott.ssa Milena Scola istruttore amministrativo contabile del Comune di Coriano
componente effettivo
Di dare atto che sono stati acquisiti i curricula vitae dei componenti della commissione
depositati agli atti e che verranno pubblicati in conformità all’art. 29 Dlgs 50/2016

-

Di dare atto che i commissari hanno provveduto ad effettuare le dichiarazioni previste
dall’art. 77 comma 8 Dlgs 50/2016 attestanti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 Dlgs 50/2016, depositate agli atti

-

Di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dalla dipendente
dott.ssa Letizia Gadotti, la quale ha fornito apposita dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità ed astensione in conformità all’art 76 comma 6 Dlgs 50/2016

-

di stabilire che le sedute della Commissione giudicatrice sono riservate

-

di stabilire che la presente determina e i curricula dei commissari ai sensi dell’art. 29 Dlgs
50/2019 e dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. saranno pubblicati all’albo pretorio on line
della stazione appaltante, sul sito internet del Comune nella sezione amministrazione
trasparente, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sulla piattaforma digitale istituita
presso l’Anac tramite i sistemi informatizzati regionali,

-

di dare atto che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo

-

di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D.lgs 50/2016 il
responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.

-

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

-

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;

-

Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area dichiara di non trovarsi in una situazione
di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6 del Codice di
Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

-

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione o di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di
esso.
ll Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Giammaria Dr. Muratori

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

