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PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
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SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DETERMINAZIONE  N. 580 / 2020

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA  PER  PROCEDURA  NEGOZIATA 
TRAMITE  RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DI  INTERCENT-ER  PER 
PROGETTI  DI  QUALIFICAZIONE  SCOLASTICA  RIVOLTI  ALLE  SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE -  LOTTO 1 SERVIZIO DI  TUTORAGGIO CIG 
ZF12F04EC8 - LOTTO 2 SERVIZIO DI INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE 
CIG Z842F04ED1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:
• n. 81 del 20/12/2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - 

periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• n. 82 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-

2022"; 
• n. 7 del 21/02/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio 

ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
• n. 19 del 03/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio 

ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000 -Secondo provvedimento"; 
• n.  22  del  30/04/2020  ad  oggetto:  "Settore  Finanziario  -  FIN002  -  Variazioni  di 

bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
• n. 41 del 29/06/2020 ad oggetto: "SETTORE FINANZIARIO -FIN002- VARIAZIONI 

DI  BILANCIO  AI  SENSI  DELL'ART.  175  DEL  D.  LGS.  267/2000  -QUARTO 
PROVVEDIMENTO e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione; 

• n. 54 del 30/07/2020 ad oggetto: "Variazioni di assestamento generale di bilancio ai  
sensi  dell'art.  175  del  D.  LGS.  267/2000  e  parziale  applicazione  dell'avanzo di 
amministrazione; 

• n. 68 del 01/10/2020 ad oggetto: “Ratifica deliberazioni della Giunta Comunale n. 
99 del 07/08/2020 e n. 112 del 03.09.2020 ad oggetto: “Variazione in via d'urgenza,  
ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Dlgs 267/2000, al bilancio di previsione 2020-
2022”; 

• n.  69  del  01/10/2020  ad  oggetto:  "Settore  Finanziario  -  FIN002  -  Variazioni  di 
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 – Sesto provvedimento";

DELIBERA DI G.C.:
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• n. 3 del 09/01/2020 ad oggetto:  "Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione 
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

• n.  21  del  27/02/2020 ad  oggetto:  "Variazioni  al  Piano Esecutivo  di  Gestione in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Primo provvedimento";

• n.  31  del  20/03/2020  ad  oggetto:  “Assegnazione  degli  obiettivi  e  delle  risorse 
umane ai responsabili di settore nell'ambito del Piano esecutivo di gestione 2020 e 
approvazione Piano degli obiettivi e della performance”;

• n.  43  del  09/04/2020  ad  oggetto:  "Variazioni  al  Piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni  di  bilancio ai  sensi  dell'art.  175 del  Dlgs.  267/2000 
-secondo provvedimento";

• n.  53  del  08/05/2020 ad  oggetto:  "Variazioni  al  Piano Esecutivo  di  Gestione in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Terzo provvedimento";

• n.  75  del  02/07/2020  ad  oggetto:  "VARIAZIONI  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI 
GESTIONE  IN  RECEPIMENTO  DELLE  VARIAZIONI  DI  BILANCIO  AI  SENSI 
DELL'ART. 175  DEL D.  LGS.  267/2000  -Quarto  PROVVEDIMENTO  e  parziale 
applicazione dell'avanzo di amministrazione";

• n.  98  del  31/07/2020  ad  oggetto:  "Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 
175 del D. LGS. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

• n. 131 del  02/10/2020 ad oggetto:  "Variazioni  al  Piano Esecutivo di  Gestione in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000- 
Sesto provvedimento";

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  13  del  08/07/2020  concernente  il  conferimento 
dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  al  dott.  Alberto  Soncini  dal  12/07/2020  al  
30/09/2021, responsabile Settore Servizi scolastici ed educativi;

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le 
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 

RICHIAMATA la determinazione n. 537/2020 del 31/10/2020 ad oggetto: “PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER PER 
PROGETTI  DI  QUALIFICAZIONE  SCOLASTICA  PER  SCUOLE  PRIMARIE  E 
SECONDARIE - LOTTO 1 SERVIZIO DI TUTORAGGIO CIG ZF12F04EC8 - LOTTO 2 
SERVIZIO DI INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE CIG Z842F04ED1” con la  quale è 
stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento in appalto della gestione di progetti 
di qualificazione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune 
di Casalgrande di cui all'oggetto tramite il mercato elettronico regionale Intercent-ER;

DATO ATTO che:
-  il  valore  stimato  a  base  di  gara  dell’affidamento  è  pari  a  euro  24.800,00  Iva 
esclusa, suddiviso in 2 lotti:

• Lotto  1:  pari  ad  euro  12.800,00  Iva  esclusa  per  il  servizio  di  tutoraggio 
educativo per il periodo dal dicembre 2020 al giugno 2021, sulla base delle 
condizioni presenti nel capitolato speciale d’oneri;
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• Lotto 2: pari ad euro 12.000,00 Iva esclusa per il servizio di insegnamento 
della lingua inglese per il  periodo da dicembre 2020 – giugno 2023 sulla 
base delle condizioni presenti nel capitolato speciale d’oneri;

- che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi 
dell’art.  95,  comma 2, D.lgs. n. 50/2016, da individuare in base agli  elementi  di 
valutazione e ai  punteggi  indicati  nella Lettera di  Invito -  Disciplinare di  Gara e 
precisamente assegnando come punteggio massimo:
    • offerta tecnica: 90 punti;
    • offerta economica: 10 punti;
- che i criteri di valutazione sono stati definiti e riportati sia nella Lettera di Invito -  
Disciplinare di Gara che nella Richiesta di Offerta, Fascicolo di Sistema FE041535 
Registro di Sistema PI296238-20 , pubblicata sulla piattaforma Intercent-ER in data 
3/11/2020,  con  Termine  Presentazione  Offerta  previsto  alle  ore  13:00  del 
17/11/2020;

PRECISATO  che  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  sarà  svolta  dalla  Commissione 
giudicatrice in una seduta virtuale la cui data di svolgimento sarà comunicata agli operatori  
economici  che  hanno  presentato  un’offerta  tramite  la  piattaforma  Intercent-ER  e  che 
potranno  partecipare  alla  fase  pubblica  della  procedura  collegandosi  da  remoto  alla 
piattaforma SATER di Intercent-ER tramite la propria infrastruttura tecnologica;

VISTO  l’elenco  delle  offerte  ricevute  entro  la  scadenza  del  termine  acquisite  sulla 
piattaforma SATER:

Lotto 1

N. Ragione sociale Partita Iva
Registro  di 
sistema

Data  invio 
offerta

1
Formazione Ricerca Orientamento e 
Gioco 

IT02843490356 PI310092-20 
16/11/2020 
22:14:48 

Lotto 2

N. Ragione sociale Partita Iva
Registro  di 
sistema

Data  invio 
offerta

1
LANGUAGE ACADEMY – SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

IT11565681001 PI309456-20 
16/11/2020 
13:09:32 

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 prevede:
- comma 1 “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il  criterio dell’offerta economicamente 
più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  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;
- comma 2 “la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non 
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;
- comma 3 “I commissari sono scelti  fra gli  esperti  iscritti  all'Albo istituito presso 
l'ANAC”  e  “in  caso di  affidamento  di  contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  
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rilevanza  comunitaria,  le  stazioni  appaltanti  hanno  la  possibilità  di  nominare 
componenti alcuni soggetti interni, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il  
presidente” (con il comunicato del 22/03/2017 il Presidente dell’ANAC ha chiarito 
che la nomina di un Presidente esterno diverrà obbligatoria solo con l’operatività 
dell’Albo ANAC e che la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere 
di esclusiva spettanza delle P.A.);

DATO ATTO che  il  citato  art.  77,  comma 3,  d.  lgs.  n.  50/2016 è  sospeso fino  al  31 
dicembre 2020, in forza dell'art. 1, comma 1, lett. c), L. n. 55/2019;

DATO ATTO inoltre che si rende necessario ridurre al minimo gli spostamenti tra comuni 
vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020 e così come disposto dal DPCM 
del 18/10/2020 

RITENUTO pertanto a tal fine di nominare la Commissione giudicatrice, con il compito di 
valutare le offerte pervenute individuando i seguenti tre componenti di cui uno Presidente 
ed uno con funzioni di componente e di segretario verbalizzante:

• Dott. Rosario Napoleone, Segretario del Comune di Casalgrande – Presidente;
• Dott.ssa Cristina Gilioli, pedagogista del Comune di Casalgrande – componente;
• Dott. Riccardo Ghidoni,  istruttore amministrativo del Settore Servizi  Scolastici  ed 

Educativi del Comune di Casalgrande, componente e segretario verbalizzante;

PRESO  ATTO  che  nessun  compenso  è  previsto  per  i  componenti  della  suddetta 
Commissione;

DATO ATTO che non esistono a carico dei componenti situazioni di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 nello svolgimento di detto 
ruolo, come da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;

STABILITO che la Commissione di cui sopra provvederà a redigere apposito verbale di 
gara, e l’aggiudicazione sarà effettuata previa adozione di apposita determinazione del 
Responsabile del settore Servizi Scolastici ed Educativi;

DATO ATTO che la presente determinazione di nomina della commissione giudicatrice, 
sarà pubblicata sul profilo di committente come previsto dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

DATO  ATTO  che  l’intera  procedura  verrà  svolta  per  via  telematica  sulla  piattaforma 
elettronica messa a disposizione da Intercent-ER;

DATO ATTO che il  Responsabile del  Procedimento per il  Comune di  Casalgrande è il 
sottoscritto Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi;

VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, in particolare gli articoli da 50 a 59;
- il D.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U; 
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DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo 
al Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di  nominare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa che si  intendono integralmente 
richiamate,  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  negoziata  tramite  RdO  per 
affidamento dei progetti  di qualificazione scolastica per scuole primarie e secondarie di 
primo grado, pubblicata sul mercato elettronico regionale Intercent-ER;

2) Di individuare come componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
• Dott. Rosario Napoleone, Segretario del Comune di Casalgrande – Presidente;
• Dott.ssa Cristina Gilioli, pedagogista del Comune di Casalgrande – componente;
• Dott. Riccardo Ghidoni,  istruttore amministrativo del Settore Servizi  Scolastici  ed 

Educativi del Comune di Casalgrande, componente e segretario verbalizzante;

3)  Di  stabilire  che la commissione dovrà operare  nel  rispetto  dei  criteri  di  valutazione 
indicati nella documentazione di gara;

4)  Di  stabilire  che  ai  componenti  della  commissione  non  verrà  corrisposto  alcun 
compenso;

5) Di aver acquisito agli atti le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, in  
ordine all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

6) Di stabilire che la Commissione giudicatrice di cui sopra provvederà a redigere apposito 
verbale  di  gara  e  che  l’aggiudicazione  sarà  effettuata  previa  adozione  di  apposita 
determinazione del Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi;

7) Di pubblicare la presente determinazione di nomina della Commissione giudicatrice e i 
curricula dei suoi componenti sulla piattaforma Intercent-ER e sul profilo di committente 
come previsto dall’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e sm.i.;

 

Lì, 19/11/2020 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SONCINI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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