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OGGETTO: PROC. N. 201604 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI 
VIADANA. NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE. 

 
IL TITOLARE DI P.O. Settore Centrale Unica di Committenza  

 
RICHIAMATE le deliberazioni adottate dal Comune di Viadana con riferimento al servizio in premessa: 
- Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Viadana n. 53 del 27.06.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Servizio di igiene ambientale delega al comune di Borgovirgilio per l’espletamento 
della gara d’appalto. Provvedimento di revoca”;  
- Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Viadana n. 130 del 09.06.2016, esecutiva a norma di 
legge, avente ad oggetto “Servizio di igiene ambientale indirizzi per l’avvio del procedimento di indizione di 
gara”; 
- Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Viadana n. 162 del 05.08.2016, esecutiva a norma di 
legge, avente ad oggetto “Approvazione relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20, del d.l. 18.10.2012 n. 179, 
al fine del procedimento di indizione della procedura di gara per il servizio di igiene ambientale”; 
 
PREMESSO: 
CHE  con determinazione del Responsabile della Centrale Unica n. 344 del 11.08.2016, a seguito di 
trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  con Determinazione del Titolare di P.O. 
Settore Ambiente n. 340 del 10.08.2016,  si è proceduto ad indire gara telematica ristretta per l’affidamento 
del servizio di igiene urbana per il Comune di Viadana – D.M. 13.02.2014, per un valore complessivo stimato 
in € 20.160.000,00, oltre IVA, e con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016; 
CHE con determinazione del Responsabile della Centrale Unica n. 475 del 11.10.2016, a seguito di 
trasmissione degli atti tecnici per la seconda fase di gara disposta con Determinazione del Titolare di P.O. 
Settore Ambiente n. 474 del 10.10.2016, è proceduto all’approvazione dei verbali di gara relativi alla fase di 
prequalifica e all’approvazione degli ulteriori atti amministrativi relativi alla citata procedura telematica;  
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che dispone che nei casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico è affidata a una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto;  

- l’art. 77, comma 7, del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che la nomina e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 

 
CONSIDERATO quanto previsto in particolare dai commi 3 e 12 del succitato articolo riguardo alla scelta dei 
Commissari componenti le Commissioni di aggiudicazione nell’attesa dell’adozione della disciplina in materia 
di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del d.lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che ai sensi del sopra citato articolo: 

- i Commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- non possono essere nominati Commissari coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche 
di pubblico amministratore, relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali 
hanno prestato servizio; 

- sono esclusi da successivi incarichi di Commissari o coloro che, in qualità di membri delle 
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale 
con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

- si applicano ai commissari le cause di astensione di cui all’art.35-bis del d.lgs. 30.03.2001 n.- 165, 
all’art. 51 del c.p.c., nonché all’art. 42 del d.lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 dell’11 novembre 
2016 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto delle disposizioni di cui 
sopra;  
 
RITENUTO di nominare la Commissione di aggiudicazione secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 19, 
comma 2, della convenzione per la gestione in forma associata delle acquisizioni di beni e servizi 
formalizzata in data 07.04.2016, ovvero individuando i componenti esperti esterni appartenenti ad altre 
amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra i professionisti iscritti ad albi professionali e professori 
universitari di ruolo;  
 



VISTA la determinazione del  Dirigente Settore Ambiente n. 598 del 29.11.2016 che indica, per la 
competenza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, quali componenti della commissione 
di aggiudicazione:  

- in qualità di Presidente l’Arch. Pier Giuseppe Bardi,  Titolare di P.O. Settore Ambiente del Comune di 
Borgo Virgilio, nato a Mantova il 26.12.1970, C.F. BRDPGS70T26E897N;  

- in qualità di membro Dott. Alessandro Angella, Responsabile del Servizio di Benessere Ambientale  
del Comune di Parma, nato a Borgo Val di Taro il 12.11.1973, C.F. NGLLSN73S11N042G; 

- in qualità di membro l’Ing. Lorenzo Gherri, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Felino, 
nato a Parma il 02.03.1977, C.F. GHRLNZ77C02G337X, sorteggiato nella seduta pubblica del 
24.11.2016;   

DATO ATTO CHE tutti i Commissari hanno prodotto le dichiarazioni di non sussistenza delle cause di 
incompatibilità, di astensione e di autorizzazione  di cui alla vigente normativa; 

DATO ATTO, inoltre, che la celebrazione della gara avverrà secondo la procedura guidata prevista dalla 
Piattaforma Sintel ed interamente in seduta riservata attesa la gestione completamente telematica della 
procedura; 

DATO ATTO altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Enza Paglia 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza o in sua assenza da altro personale del Settore Centrale 
Unica di Committenza;  

VISTI 
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- la Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi 
mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per i stessi 
Comuni associati, formalizzata in data 07.04.2016 e s.m.i. e riconosciuta dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 13.04.2016; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il Decreto prot. n. 23325 del 05.08.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di P.O. Centrale 
Unica di Committenza;  
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti; 
 

1) DI NOMINARE come di seguito i componenti della Commissione di aggiudicazione relativi alla 
procedura ristretta per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di 
Viadana: 

- in qualità di Presidente l’Arch. Pier Giuseppe Bardi,  Titolare di P.O. Settore Ambiente del Comune 
di Borgo Virgilio, nato a Mantova il 26.12.1970, C.F. BRDPGS70T26E897N;  

- in qualità di membro Dott. Alessandro Angella, Responsabile del Servizio di Benessere Ambientale  
del Comune di Parma, nato a Borgo Val di Taro il 12.11.1973, C.F. NGLLSN73S11N042G; 

- in qualità di membro l’Ing. Lorenzo Gherri, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Felino, 
nato a Parma il 02.03.1977, C.F. GHRLNZ77C02G337X, sorteggiato nella seduta pubblica del 
24.11.2016;   

 
1) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, e dei curricula dei componenti la 

commissione, sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29  
co.1 del d.lgs.n.50/2016. 
 

 

      
Il Titolare di P.O. 

Settore Centrale Unica di Committenza  
Enza Paglia

 


