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Settore 09 - Lavori Pubblici - Ambiente - Demanio - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività 
Produttive
Servizio Servizi Amministrativi
      
Dirigente titolare del Settore Michele Bonito
Resp. del Procedimento Michele Bonito

DETERMINAZIONE N. 1300 DEL 17/09/2021

OGGETTO

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI 
GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER 
LA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  MANUTENTIVI,  DI  RIPRISTINO, 
RETTIFICA,  ESTENSIONE  DI  INFRASTRUTTURE  ESISTENTI,  DI 
RIQUALIFICAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  STRADE  E  SPAZI 
PUBBLICI. CIG: 87941287FF - CUP: E87H21000030004

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

I L   D I R I G E N T E

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28/12/2020 ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione Finanziaria 2021/2023 (art. 11 D.Lgs. 118/2011) e relativi allegati”;

Vista la  delibera  di  G.C.  n.  14  del  21/01/2021  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 (ART. 169 TUEL)”;

Visto l’Atto Sindacale n° 33 del 31.05.2021 con il quale si  integra l’incarico affidato all’Ing. 
Michele Bonito con Atto Sindacale n. 6 del 23.01.2019 di dirigente del Settore 9, che nel nuovo 
assetto  macro  strutturale  del  Comune di  Riccione  in  vigore  dal  1.06.2021  assume  la 
denominazione di “Settore 9: Lavori Pubblici – Ambiente – Demanio – Urbanistica – Edilizia Privata 
– Attività Produttive;

Richiamato l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura” del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

 Premesso che:

- con determina a contrattare n. 1006 del 20.07.2021 è stato deciso di attivare le procedure per  
l'affidamento  di  un  accordo  quadro  triennale  per  la  realizzazione  di  interventi  manutentivi,  di 
ripristino, rettifica, estensione di infrastrutture esistenti, di riqualificazione e messa in sicurezza di 
strade e spazi pubblici;

- con bando di gara in data 20.07.2021 è stata indetta la procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’accordo quadro in epigrafe, affinché gli operatori economici interessati potessero presentare 
offerta entro il termine delle ore 13,00 del giorno venerdì 10.09.2021;

-  il bando di gara è stato pubblicato:
a)  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  (sezione  Profilo  di  Committente)  all’indirizzo  internet 
pertinente,  nonché sulla  piattaforma SATER di  Intercent-ER della  regione Emilia-Romagna dal 
giorno 03.08.2021 fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 90 del 06.08.2021;
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c) sui quotidiani: nazionale Il Messaggero e locale Corriere dello Sport ediz. Emilia-Romagna in  
data 07.08.2021;
d) sull’Albo Pretorio comunale al n. 2184 del 03.08.2021;
e) sul SITAR (Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici) della Regione Emilia Romagna in data 
05.08.2021;

- entro il temine previsto sono stati presentati n. 3 (tre) plichi telematici per la partecipazione;

- il disciplinare di gara, al Capo 20, prevede la nomina della Commissione giudicatrice ai sensi  
dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che:

-  alla  data  di  pubblicazione  del  bando di  gara,  così  come alla  data  odierna,  l’art.  78  decreto 
legislativo n. 50 del 2016, che impone di attingere all’Albo dei commissari di gara gestito da ANAC, 
non è ancora operativo, come da comunicati del Presidente della stessa ANAC in data 9 gennaio  
2019 e 10 aprile 2019, per cui ai sensi dell’art. 216, comma 12, dello stesso decreto legislativo la 
Stazione  appaltante  deve  provvedere  in  autonomia  all’individuazione  della  Commissione 
giudicatrice, secondo regole di competenza e trasparenza;

- ai sensi dell’art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 la commissione è costituita 
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;

Ritenuto:

-  di  procedere  all’individuazione  dei  commissari  e  alla  nomina  della  commissione  giudicatrice, 
attenendosi ai seguenti criteri:

a) la formazione è stabilita in numero di 3 (tre) per ragioni di economia generale;

b) che i componenti siano laureati in materie tecniche ed economico-finanziarie, dei quali almeno 
uno in ingegneria e uno in architettura e che tutti siano interni alla Stazione appaltante;

c) individua i seguenti commissari, sulla base del curriculum di ciascuno, quali documenti firmati 
digitalmente costituenti parti integranti del presente atto (doc. 1, doc. 2, doc. 3):

1) Ing. Michele Bonito, Dirigente del Settore 9 Lavori Pubblici – Ambiente – Demanio – 
Urbanistica – Edilizia  Privata – Attività Produttive  presso il  Comune di  Riccione, e che 
viene individuato come presidente;

2)  Arch.  Giovanni  Morri,  P.O.  del  Settore  9  Lavori  Pubblici  –  Ambiente  –  Demanio  – 
Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive presso il Comune di Riccione;

3) Geom. Sara Innocenti, tecnico del Settore 9 Lavori Pubblici – Ambiente – Demanio – 
Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive presso il Comune di Riccione;

d) individua altresì come supporto al RUP nella fase di gara il Dott. Lorenzo Spataro, dipendente 
del Comune di Riccione, incaricato con propria comunicazione prot.  n° 44639/2021  e come 
segretaria  della  commissione,  non computabile  tra  i  componenti,  la  Dott.ssa Sandra Vanini 
istruttore direttivo amm.vo del Settore Lavori Pubblici presso il Comune di Riccione;

e) di acquisire le pertinenti dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 6 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 
dei componenti della commissione, del supporto al RUP e della segretaria, con le quali sono 
state attestate le inesistenze delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del  
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decreto legislativo n. 50 del 2016, quali documenti firmati digitalmente costituenti parti integranti  
del presente atto (doc. 4, doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 s.m.i., recante: “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;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione  
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  s.m.i.,  recante:  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali”, artt. n° 107, 183 e 192;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, la presente 
determinazione sarà pubblicata sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  parere  di  regolarità  tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e 
successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il  parere di  regolarità contabile rilasciato ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

D E T E R M I N A

1)  di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale;

2)  di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione giudicatrice di cui all’art. 77  
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la valutazione delle offerte tecniche presentate nella 
gara  per  l'affidamento  di  un  accordo  quadro  triennale  per  la  realizzazione  di  interventi 
manutentivi,  di  ripristino,  rettifica,  estensione  di  infrastrutture  esistenti,  di  riqualificazione  e 
messa in sicurezza di strade e spazi pubblici, CIG: 87941287FF, nelle persone dei signori:

- Ing. Michele Bonito, presidente;
- Arch. Giovanni Morri, componente;
- Geom. Sara Innocenti, componente;

3) di  individuare  altresì,  come  supporto  al  RUP  nella  fase  di  gara  il  Dott.  Lorenzo  Spataro, 
dipendente del Comune di Riccione, incaricato con propria comunicazione prot. n° 44639/2021 
e come segretaria della commissione, non computabile tra i  componenti, la Dott.ssa Sandra 
Vanini  istruttore  direttivo  amm.vo  del  Settore  Lavori  Pubblici  –  Ambiente  –  Demanio  – 
Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive presso il Comune di Riccione;

4) di allegare il curriculum di ciascuno dei soggetti nominati, quali documenti firmati digitalmente 
costituenti parti integranti del presente atto (doc. 1, doc. 2, doc. 3);
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5)  di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
2000, rese da ciascuno dei soggetti  nominati,  del supporto al RUP e della segretaria della 
commissione, quali documenti firmati digitalmente costituenti parti integranti del presente atto 
(doc. 4, doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8);

6)  di dare atto che il C.U.P. del presente progetto è: E87H21000030004;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum di ciascuno dei  
soggetti  nominati,  sul  profilo  di  committente  ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1,  del  decreto 
legislativo n. 50 del 2016.

8)  di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Augusto Frisoni, P.O. per 
“Viabilità e reti tecnologiche” del Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Demanio – Urbanistica – 
Edilizia Privata – Attività Produttive, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in 
una  situazione  di  conflitto  di  interessi  neanche  potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9)  di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento Amministrativo è 
l’istruttore direttivo Sandra Vanini, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in 
una  situazione  di  conflitto  di  interessi  neanche  potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace (documento agli atti, prot. n.  
45113/2021);

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Documenti firmati digitalmente costituenti parti integranti del presente atto:
doc. 1 – Curriculum Ing. Michele Bonito - Presidente della Commissione 
doc. 2 – Curriculum Arch. Giovanni Morri - Commissario 
doc. 3 – Curriculum Geom. Sara Innocenti - Commissario 
doc. 4 – Dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 Ing. Michele 

Bonito 
doc. 5  – Dichiarazione sostitutiva  di cui  agli  articoli  46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 Arch.  

Giovanni Morri
doc. 6 – Dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 Geom. Sara 

Innocenti
doc. 7 – Dichiarazione sostitutiva  di  cui  agli  articoli  46 e 47 del  d.P.R. n.  445 del 2000 Dott. 

Lorenzo Spataro
doc. 8 – Dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 Dott.ssa  

Sandra Vanini

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Settore 09 - Lavori Pubblici - Ambiente - Demanio - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività 
Produttive
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      Il Dirigente
      FARINELLI CINZIA
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