UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

UFFICIO GARE

DETERMINA N. 28 DEL 25/01/2022
OGGETTO: SAG - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)” NONCHE’ DEI SERVIZI
CONNESSI, EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I - CIG 9009602EC2

IL RESPONSABILE P.O.
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 27 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato l’atto avente ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2022-2024.”
• con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 28 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato l’atto avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011).”;
• con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 123 del 20/12/2021 , esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l’atto avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2022/2024 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000): Assegnazione delle risorse finanziarie.”
Richiamati:
il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare,
approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 27/02/2017;
la delibera della Giunta dell’Unione n. 64/2016 così come modificata dalle delibere della medesima
n. 35/2018 e n. 70/2019 in materia di nomina delle commissioni giudicatrici;

la determinazione della Responsabile del Servizio Associato Gare n. 545/2021 di avvio della
procedura di gara;
Preso atto che:
•
con Determinazione n. 445/2021, di cui sopra, il Servizio Associato Gare ha approvato gli atti
di gara relativi alla procedura aperta sotto soglia comunitaria del servizio di “RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)” di cui al Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
derivante dal miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, da esperirsi tramite l’utilizzo della piattaforma telematica
“SATER”, messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna;
•
•

l'importo complessivo del servizio è di € 112.000,00 oltre IVA;
la presentazione delle offerte ha avuto scadenza alle ore 12,00 del giorno 12/01/2022;

•
nel termine di presentazione delle offerte di cui sopra sono pervenute sulla piattaforma
SATER n. 4 offerte valide:
N.

DENOMINAZIONE

SISTEMA DI REGISTRO

1

EXPRIT S.r.l.

PI001048-22 – del 04/01/2022
12:42

2

PROGETTO AMBIENTE SICURO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA P.A.S.
SRL

3

SAFETY*ECOTECHNIC S.R.L.

PI006053-22 – del 12/01/2022
11:17

4

SIDEL INGEGNERIA SRL

PI006160-22 – del 12/01/2022
11:57

PI003497-22 – del 10/01/2022
12:44

•
ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta dell'Unione n. 35/2018 che ha
modificato la n. 64/2016, la fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un seggio di gara
all'interno del Servizio Associato Gare coadiuvato se necessario da dipendenti dei Comuni facenti
parte dell'Unione;
•
il seggio di gara si è costituito e riunito in data 14/01/2022 atto prot. 727/2022 ed in data
18/01/2022 atto di modifica 1172/2022;
•
di tali sedute si sono redatti i verbali n. 1 e 2 dai quali si evincono che tutte le partecipanti
sono state ammesse alla procedura;
•
si rende necessario, pertanto, per la valutazione delle offerte pervenute, nominare la
commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 e
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, giacché il metodo di aggiudicazione scelto per
l'affidamento del Servizio di cui si tratta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
derivante dal miglior rapporto tra qualità e prezzo;
Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto anche indicato: nella delibera ANAC n. 1190/2016 come
aggiornata con deliberazione n. 4/2018 Linee guida n. 5, nella delibera della Giunta dell'Unione n.

64/2016 come modificata dalle delibere della medesima n. 35/2018 e n. 70/2019, nominare quali
componenti la commissione giudicatrice della procedura di affidamento di cui si tratta le seguenti
figure che sono in possesso di esperienza necessaria in materia per la valutazione dell'Offerta
Tecnica (in seduta riservata) e dell'Offerta economica (in seduta pubblica virtuale):
➢ Andrea Diolaiti - Responsabile V Settore - Gestione del Territorio del Comune di Monte
San Pietro, in qualità di Presidente;
➢ Grazia Fantini, Responsabile Ufficio gare e contratti Adopera Srl, in qualità di esperto
tecnico;
➢ Lavinia de Bonis, Responsabile Opere Pubbliche Comune di Sasso Marconi, in qualità di
esperto tecnico tecnico;
relativamente ai quali si acquisisce il curriculum vitae e la dichiarazione di compatibilità alla
funzione, mentre le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare;
Dato atto che non vi sono impegni di spesa da assumere;
Visti:
•

il D. Lgs. 50/2016;

•

l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

•
l’articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Unione inerente le competenze dei Responsabili
dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
•
il vigente Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio
Associato Gare;
•
l’atto monocratico del Presidente dell'Unione del 27/12/2019 prot. 30682 avente ad oggetto:
“BARBARA BELLETTINI - CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 21/05/2018. SERVIZIO GARE
ASSOCIATO.” Atto che attribuisce alla Dr.ssa Barbara Bellettini della Responsabilità del Servizio
Associato Gare dell'Unione dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2022 e che conferisce alla medesima la
titolarità del procedimento secondo gli artt. 5 e 7 della L. 241/1990 e pertanto risulta firmataria di
tale atto;
DETERMINA
1) di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta
Tecnica ed Economica della procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento servizio di
“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)” di cui al
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i, le seguenti figure che sono in possesso di esperienza
necessaria in materia:
➢ Andrea Diolaiti - Responsabile V Settore - Gestione del Territorio del Comune di Monte
San Pietro, in qualità di Presidente;
➢ Grazia Fantini, Responsabile Ufficio gare e contratti Adopera Srl, in qualità di esperto
tecnico;

➢ Lavinia de Bonis, Responsabile Opere Pubbliche Comune di Sasso Marconi, in qualità di
esperto tecnico tecnico;
le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare;
2) di dare atto che le offerte da valutare sono quelle ammesse alla procedura di gara come di seguito
specificato:
N. DENOMINAZIONE

ESITO

1

EXPRIT S.r.l.

AMMESSO

2

PROGETTO AMBIENTE SICURO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA P.A.S.
SRL

AMMESSO

3

SAFETY*ECOTECHNIC S.R.L.

AMMESSO

4

SIDEL INGEGNERIA SRL

AMMESSO

• le offerte verranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
come meglio specificato negli atti di gara;
• ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta dell'Unione n. 35/2018 che ha
modificato la n. 64/2016, la fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un seggio
di gara all'interno del Servizio Associato Gare;
Di dare atto che:
• la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
• con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
IL RESPONSABILE P.O
BARBARA BELLETTINI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

