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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 

Determinazione n°   552      del  23/07/2018 

 
 
 

Area 1 - Funzioni regionali delegate istruzione - edilizia scolastica - pari opportunità 
 
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza 
 
 

ISTRUTTORE: LUI ANDREA 
  
 

 

 

OGGETTO: 
 

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto del servizio energia (ai sensi del D.lgs. n. 
115/2008) e del servizio di gestione e manutenzione dei dispositivi antincendio afferenti gli 
immobili di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale - N. GARA 7066682 - CIG 7470194719. 
Nomina della commissione giudicatrice. 
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LA DIRIGENTE DELL’AREA 1  

FUNZIONI REGIONALI DELEGATE   

ISTRUZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – PARI OPPORTUNITA’ 

 

DECISIONE  

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura aperta dell’appalto del servizio energia (ai 

sensi del D.lgs. n. 115/2008) e del servizio di gestione e manutenzione dei dispositivi antincendio 

afferenti gli immobili di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale – N. GARA 7066682 - CIG 

7470194719. 

 

PREMESSO che: 

 con Decreto presidenziale n. 59 del 26-4-2018 и stato approvato il progetto per l’affidamento del 

“Servizio energia (ai sensi del D.Lgs. 115/2008) e servizio di gestione e manutenzione dei 

dispositivi antincendio per gli immobili in gestione alla Provincia di Mantova”;  

 con determinazione a contrattare n. 322 del 10/05/2018 и stata avviata la procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto con procedura aperta ai sensi degli 

artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016;  

 la scelta della migliore offerta avverrа con il criterio dell’offerta economicamente piщ 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e, come previsto negli atti di 

gara, la valutazione и demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;  

 per procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 

per fornire ausilio al RUP nella valutazione di congruitа delle offerte и necessaria la nomina di 

detta Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, pari a 3 (tre), 

esperti nello specifico settore a cui si riferisce  l’oggetto del contratto, come previsto dal 

disciplinare di gara; 

 il termine per la presentazione delle offerte и scaduto alle ore 12.00 del 2 luglio 2018 e pertanto 

и possibile procedere alla nomina della commissione; 

 

 

DATO ATTO che:  

 il nuovo codice dei contratti pubblici al comma 3 dell’art.77 e all'art.78 prevede l'istituzione 

presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;  

 ad oggi tale Albo non и stato istituito e dunque si applica la norma transitoria contenuta 

nell'art.216 comma 12, secondo la quale “Fino all'adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all'Albo di cui all'art.78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo 

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 

stazione appaltante; 

VISTO il disciplinare di gara e in particolare il paragrafo 20 “Commissione Giudicatrice”; 

 

RAVVISATA la necessitа di reperire all’esterno n.2 commissari, dato che le professionalitа in 

organico potenzialmente adeguate per la funzione, risultano aver svolto o dovranno svolgere altra 

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

e pertanto risultano incompatibili ai sensi del comma 4, art. 77 del Codice dei contratti pubblici; 
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INDIVIDUATI per quanto sopra quali figure idonee a far parte della suddetta Commissione in base 

alle competenze attestate dai curriculum, da cui in particolare si evince che: 

- l’Ing. Luca Mozzini – Dirigente dell’Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona, ha 

maturato una competenza ed esperienza pluriennale nel ruolo di responsabile di uffici tecnici in 

ambito pubblico e svolto altri incarichi in materia di gestione patrimoniale e manutentiva di 

immobili pubblici;  

- l’Arch. Stefano Righi – Responsabile del Settore tecnico del Comune di Quistello (MN) ha 

maturato una competenza ed esperienza pluriennale nello svolgimento di funzioni di responsabile di 

uffici tecnici comunali e di manutenzione del patrimonio ed altri incarichi rientranti in tale ambito, 

tra cui quello che ha riguardato l’appalto del servizio globale di gestione degli impianti termici del 

Comune di Quistello; 

-  il Geom. Giuseppe Comparini – Tecnico dipendente della Provincia di Mantova – ha maturato 

una competenza ed esperienza pluriennale in molteplici attivitа di gestione della manutenzione del 

patrimonio e degli immobili pubblici; 

 

RITENUTO di assegnare le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione all’ Arch. 

Isacco Vecchia funzionario presso l’Area Funzioni Delegate Istruzione Edilizia Scolastica Pari 

Opportunitа – Servizio Edilizia Scolastica; 

 

DATO ATTO che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto maturata dagli 

stessi и comprovata dai curricula pubblicati sul profilo della Provincia nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. insieme alla presente 

determinazione;  

 

PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle funzioni della Commissione i soggetti individuati 

come commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P. R. n. 445/2000, l’inesistenza di 

cause di incompatibilitа e astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del 

d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che per l’ing. Luca Mozzini e l’arch. Stefano Righi и stata presentata  richiesta di 

autorizzazione allo svolgimento dell’attivitа di componenti della Commissione in oggetto, 

nell’ambito dell’attivitа extraimpiego ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, alle pubbliche 

amministrazioni di appartenenza; 

 

RITENUTO, per quanto attiene il compenso spettante ai membri esterni della commissione, di fare 

riferimento a quanto previsto dal Decreto sui parametri delle prestazioni di progettazione adottato ai 

sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Decreto del Ministero della 

Giustizia 17 giugno 2016);  

 

VALUTATO che:  

 il compenso per ciascuno dei membri esterni viene determinato in base all’art. 6 del decreto di 

cui sopra, considerando un impegno orario complessivo stimato di 120 ore, secondo il seguente 

calcolo: 50 Ђ/h x 120 h = Ђ 6.000,00;  

 tale importo и assimilabile una somma a base d’asta, su di essa viene applicata una riduzione del 

20%, per un compenso complessivo forfettario omnicomprensivo per ciascun componente 

esterno della commissione di euro 4.800,00;  

 la spesa complessiva ammonta quindi ad euro 4.800,00 x 2 = euro 9.600,00, che trova copertura 

alla voce “Spese per commissione giudicatrice” del quadro economico di progetto;  
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DATO ATTO che: 

 per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, 

all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 

della L.190/2012”);  

 

VISTO:   

 il Decreto Presidenziale n. 48 del 14 aprile 2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione 

anni 2018-2020 – parte finanziaria; 

 la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (articoli 77 

e 78), e il DPR 207/2010 e s.m.i. limitatamente agli articoli rimasti in vigore;  

 il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed in particolare l’art. 14; 

 l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 “funzioni e responsabilitа della dirigenza”;  

 l’art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000, “impegno di spesa”;  

 le Determinazioni dirigenziali organizzative n. 813 del 19/10/2016, n. 273 del 20/04/2017,   n. 

643 del 22/09/2017, n. 146 del 15/03/2018;  

 

DETERMINA 

 

1) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e per fornire ausilio al RUP nella 

valutazione di congruitа delle offerte nella procedura per l’affidamento dei servizi indicati in 

oggetto, costituita da tre membri come segue: 

 

1. Ing, Luca Mozzini – Dirigente tecnico dell’Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di 

Verona, in qualitа di Presidente; 

2. Arch. Stefano Righi  - Responsabile del Settore tecnico del Comune di Quistello (MN), in 

qualitа di membro esperto esterno; 

3. Geom. Giuseppe Comparini – Istruttore Tecnico della Provincia di Mantova, in qualitа di 

membro esperto esterno; 

 

2) DI NOMINARE segretario verbalizzante  delle sedute della Commissione l’ Arch. Isacco Vecchia 

funzionario presso l’Area Funzioni Delegate Istruzione Edilizia Scolastica Pari Opportunitа – 

Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza; 

 

3) DI ALLEGARE quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della 

Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) DI DARE ATTO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della Commissione 

giudicatrice dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilitа, di astensione e/o 

conflitti di interesse in relazione all’espletamento dell’incarico, conformemente all’art. 77, commi 5 

e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 6-bis della L. 241/1990 e all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 
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5) DI DARE ATTO che l’ing. Luca Mozzini e l’arch. Stefano Righi svolgeranno l’incarico 

nell’ambito dell’attivitа extraimpiego ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001 previa acquisizione 

dell’autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza; 

 

6) DI IMPEGNARE la spesa per la corresponsione dei compensi ai membri esterni della 

Commissione, ammontante a complessivi euro 9.600,00, al cap. 20373 del PEG 2018 con esigibilitа 

2018 (al 31-12-2018); 

 

7) DI PUBBLICARE la presente determinazione sul “Profilo del committente”  nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale insieme ai curricula dei componenti della 

Commissione, ai sensi dell’art.29 del D.Lsgs-50/2016; 

 

8) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 e successive modificazione 

ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga 

dallo stesso direttamente leso, puт proporre ricorso, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e 

s.m.i., al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 30 giorni decorrente dalla 

data della sua pubblicazione all’Albo pretorio;  

 

9) DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

- all’Area 2 - Economico-Finanziaria per gli adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000;  

- ai membri della Commissione sopra nominata.  

 

 

Mantova, 23.07.2018 

 

LA DIRIGENTE  

       dott.sa Barbara Faroni 

 

 

 

ALLEGATI:  

 “A” Curriculum vitae Luca Mozzini 

“B” Curriculum vitae Stefano Righi 

“C” Curriculum vitae Giuseppe Comparini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
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