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DETERMINA DEL DIRETTORE N.10/2019 

Fidenza li  17.05.2019  

Oggetto : Nomina commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori di “Potenziamento telecontrollo 

rete idrica e fognaria in gestione ad Emiliambiente S.p.A.” – CUP J55E18000140005 – CIG 78048058D4 

 

Premesso che 

 In data 18.12.2018  con delibera del Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente è stato 

approvato il Piano degli investimenti comprendente il progetto denominato “2014PREA0013 - 

042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria” redatto ai sensi dei commi 14 e 15 

dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato altresì incaricato il Direttore di bandire la relativa gara 

d’appalto; 

 In data 01.03.2019 con Determina dirigenziale n.5/2019 a firma del sottoscritto direttore di 

Emiliambiente, è stata indetta apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

 il sottoscritto è stato delegato  dal Consiglio di Amministrazione di procedere, decorso il 

termine per la consegna delle offerte, prescritto dal bando di gara, alla nomina della 

commissione giudicatrice ai  sensi dell’ art. 21 del Regolamento di EmiliAmbiente per 

l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture .  

Atteso che: 

- è scaduto in data 08.04.2019 alle ore 12:00 il termine fissato per la presentazione delle offerte, 

decorso il quale è possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice la quale deve essere 

composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto; 

 

- il disciplinare di gara prevede testualmente che: 

• La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

 ed è composta da un numero dispari di n. 3  membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

 l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 

 dell’art. 77, comma 9, del Codice e art. 21 del Regolamento di Emiliambiente per l’affidamento di 

 contratti di lavori, servizi e forniture. 

• La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 
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• La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 

1 del Codice. 

 

- occorre dunque procedere senza indugi alla nomina della commissione giudicatrice per lo svolgimento 

di tutte le fasi della procedura previste; 

 

-  all’interno della Società non sono presenti professionalità adeguate alla funzione che non abbiano 

svolto funzione o incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 

Sulla base di quanto sopra, richiamato l’art. 21 del sopraccitato Regolamento rubricato “Commissione 

giudicatrice” con il presente atto  

DETERMINA 

 

- di  nominare  quali membri della commissione i Sigg.ri  Fabrizio Mazzacurati, Sandro Boarini, Marco 

Mondardini tutti  funzionari  di Hera Tech, i quali - come richiede  la normativa -  : 

•  nessuna funzione o incarico tecnico o amministrativo hanno svolto o svolgeranno 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

• posseggono tutti approfondite conoscenze teoriche e pratiche e una pluriennale 

esperienza nella gestione del servizio idrico integrato; 

 

- di corrispondere alla Società di appartenenza dei membri della commissione per lo svolgimento del 

servizio € 12.000,00 + IVA come da offerta sub prot. n. 4074 del 02.05.2019 e n. 4369 del 13.05.2019; 

 

- di comunicare la presente agli interessati acquisendo contestualmente dai commissari incaricati 

l’attestazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o astensione. 

 

Il Direttore generale 

f.to Ing. Andrea Peschiuta 

 

 
Data di pubblicazione: 04.06.2019 
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I sottoscritti sottoscrivono la presente in segno di accettazione dell’incarico e allegano “dichiarazione 

assenza di cause di incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016. 

 

………………………., lì ……………………. 

Fabrizio Mazzacurati                    Sandro Boarini  

   (commissario)               (commissario) 

_______________________     ____________________________ 

    

Marco Mondardini        

 (commissario)       

______________________   

    


