
                      

 

 

COMUNE DI ALBINEA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL AREA URBANIST ED.PRIVATA ATT.PRODUTTIVE 

 
N. 12 DEL 22-04-2017 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA EDIFICABILE COSTITUITA DA 
N. 2 COMPARTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PEEP CAPOLUOGO. NOMINA 
DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventidue del mese di aprile, il Responsabile del AREA URBANIST 
ED.PRIVATA ATT.PRODUTTIVE 
 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione di C.C. n. 18 del 20.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019; 
 

- con Deliberazione di G.C. n. 30 del 21.02.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva 
stabilito: 

 
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in 

conformità con il Bilancio di Previsione Esercizi 2017-2019; 
 

2. di assegnare ai Responsabili come individuati con Decreto Sindacale n. 10 in data 22.12.2016 gli 
obiettivi gestionali e le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio nel PEG, 
prendendo atto che agli stessi competono i relativi atti di gestione e che al Responsabile del 
Servizio Finanziario, è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’intero 
Ente; 

 
Premesso inoltre che: 
 
- con determinazione a contrattare n.18/3 del 01.02.2017 è stata avviata la procedura di gara per 

l’assegnazione in  diritto di superficie di un’area edificabile costituita da n.2 comparti nel piano 
particolareggiato peep capoluogo; 

 
- è posta a carico del soggetto aggiudicatario l’esecuzione delle opere di urbanizzazione approvate 

con deliberazione di giunta comunale n.10/2017, il cui valore a base di gara soggetto a ribasso è pari 
ad euro 959.121,88 oltre ad euro 28.546,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- l’Amministrazione provvederà ad introitare il valore di cessione dei comparti 3 e 4 di cui alla Variante 

Peep, pari ad euro 305.081,40 a titolo di corrispettivo di cessione dell’area, oltre a quanto offerto a 
titolo di ribasso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, a valere quale entrata di 
bilancio; 

 
 
Richiamati: 
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 l’art. 5 comma 7 del “Regolamento Comunale per l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare” 
approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 28/07/2008, in base al quale “La commissione di 
gara è composta ai sensi dell’art. 48 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti”; 

 

 l’art.48 del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 113 
del 08/10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale le gare vengono definite 
da apposite Commissioni, la composizione è così definita: 

 
  Responsabile dell'Area interessata Presidente 
 
  Responsabile dell'Area Amministrativa, ovvero dell'Area Contabile Membro 
 
  Responsabile del procedimento o dipendente dell'Area interessata  
  di qualifica immediatamente inferiore o altro dipendente individuato 
  dal Presidente tra i dipendenti di qualifica non inferiore alla VI Membro con funzioni di 
  Segretario verbalizzante 
 

e che in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le relative funzioni siano svolte dal 
Segretario Comunale; 

 
Precisato che è posta a carico del soggetto aggiudicatario, oltre l’esecuzione dell’intervento edilizio, 
anche l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, per cui nel bando sono stati fissati alcuni criteri di 
valutazione delle offerte, unitamente alle formule per l’attribuzione dei vari punteggi, sia relativamente 
all’offerta tecnica che all’offerta economica; 
 
Richiamato altresì l’art.5 del bando prot. 0002144 del 14.02.2017 in base al quale le domande 
presentate e ammesse saranno analizzate da apposita Commissione Tecnica nominata 
dall’Amministrazione la quale, in una o più sedute riservate, valuterà la proposta tecnica pervenuta e 
stilerà una graduatoria in base ai criteri individuati; 
 
Richiamati conseguentemente i contenuti dell’art.77 del D.Lgs 50/2016 in base al quale, nei 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; 
 
Precisato che, in attesa dell’azione delle disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui al comma 3 
dell’art.77 del D.Lgs 50/2016, trova ad oggi applicazione il regime transitorio previsto dagli artt. 77 
comma 18 e art. 216 comma 12, si sensi dei quali “… la commissione continua ad essere nominata 
dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante”; 
 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle 12.00 del 20 aprile 2017 e 
che è pertanto possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art.77 comma 7 del D.Lgs 
50/2016; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del seggio di gara e alla costituzione della Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto, in conformità ai contenuti del precitato art.77 del D.Lgs 50/2016; 
 
Stabilito che la Commissione e il Seggio provvederanno a redigere appositi verbali e che 
l’aggiudicazione sarà effettuata previa adozione di apposita determinazione del responsabile dell’Area 
Urbanistica – Ed. privata e Att. Produttive del Comune di Albinea; 
 
Ritenuto che, ai fini dell’espletamento delle operazioni relative all’apertura della documentazione 
amministrativa, il seggio sia costituito quale organo monocratico dal solo Presidente, Geom. Claudio 
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Rubiani, assistito da due testimoni, Dott.ssa Maria Elena Vincenzi – Istruttore direttivo Amministrativo – 
Area Urbanistica/Ed. Privata/ Att. Produttive del Comune di Albinea e Dott.ssa Lisa Sassi – Istruttore 
Amministrativo – Area LL.PP./Patrimonio e Ambiente del Comune di Albinea; 
 
Tenuto conto che, per quanto afferisce la Commissione giudicatrice, i membri non devono aver svolto 
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta e che gli stessi dovranno produrre, al momento dell’accettazione dell’incarico, le dichiarazioni di 
non sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D.Lgs 50/2016, che saranno allegate al verbale dei 
lavori della Commissione stessa; 
 
Visto il D.P.R. n. 445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”; 
 
Vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Visto il regolamento Comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare e i vigenti Regolamenti 
Comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo 
ancorché non materialmente trascritta, costituendone parte integrante e sostanziale;  

  
2. di costituire il seggio deputato all’espletamento delle operazioni relative all’apertura della 

documentazione amministrativa quale organo monocratico composto dal solo Presidente, Geom. 
Claudio Rubiani – Responsabile dell’Area Urbanistica – Ed. Privata e Att. Produttive del Comune di 
Albinea assistito da due testimoni, Dott.ssa Maria Elena Vincenzi – Istruttore direttivo Amministrativo 
– Area Urbanistica - Ed. Privata - Att. Produttive del Comune di Albinea e Dott.ssa Lisa Sassi – 
Istruttore Amministrativo – Area LL.PP. - Patrimonio e Ambiente del Comune di Albinea; 

 
3. di nominare la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs 50/2016 per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche relative alla procedura negoziata di cui all’oggetto nelle persone di 
seguito indicate: 

- ARCH. ANGELO DALLASTA – Responsabile dell’area Territorio e Ambiente del Comune di 
Vezzano sul Crostolo –- membro esperto; 

- ING. DAVIDE GIOVANNINI - Referente dell’Ufficio Ambiente ed Energia del Comune di 
Quattro Castella - membro esperto; 

- ING. IUNIOR SIMONE MORANI – Referente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Albinea - 
membro esperto 

- DOTT. GIUSEPPE CIULLA – Responsabile S.U.A. – Informatica E-Government - Catasto 
dell’Unione Colline Matildiche segretario verbalizzante; 

 
4. di dare atto che ai sensi dell’art.77 comma 8 del D.lgs 50/2016, il Presidente della Commissione 

giudicatrice verrà individuato tramite sorteggio prima dell’avvio della seduta; 
 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei membri della Commissione 
giudicatrice, come individuati al punto 3), per gli adempimenti di cui all’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs 
50/2016, sul sito internet del Comune di Albinea, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
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gara e contratti – “Bando per l'assegnazione in diritto di superficie di area edificabile costituita da n. 
2 comparti nel piano particolareggiato peep capoluogo”; 
 

6. di comunicare i contenuti della presente determinazione ai membri della Commissione giudicatrice 
entro i termini utili per l’espletamento delle procedure di gara, come previsto dalla normativa vigente. 

 
 

 
 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa) 

IL RESPONSABILE DI AREA  

f.to  CLAUDIO RUBIANI 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_albinea/110_ban_gar_con/2017/0001_Documenti_1487062751237/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_albinea/110_ban_gar_con/2017/0001_Documenti_1487062751237/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale al n. 

397 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì, 08-05-2017                  IL Responsabile dell'Area 

                            CLAUDIO RUBIANI 

 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì 22-04-2017 
 IL RESPONSABILE DI AREA  

f.to  CLAUDIO RUBIANI 


