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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

DETERMINAZIONE  N. 617 IN DATA 09.07.2019 
 

OGGETTO: PROCEDURA    APERTA   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI   LAVORI DI 

'QUALIFICAZIONE   E  MIGLIORAMENTO  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO 

PALESTRA   COMUNALE   DI   CASINA   CON  INSERIMENTO  NUOVA 

PALESTRINA  E  NUOVI  SPOGLIATOI  DA REALIZZARSI ATTRAVERSO 

TECNICHE  DI  SOSTENIBILITA'  AMBIENTALE  ED ENERGETICA CON 

PRINCIPI  DI  SICUREZZA  E  ACCESSIBILITA'  AI DIVERSAMENTE 

ABILI'  -  NOMINA  COMMISSIONE  CUP:  J67F18000000002  CIG: 

7919074299    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI  

- l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i comuni 
di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, 
Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 
78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in 
vigore il 14.2.2014 tenuto conto che l’Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014; 

- la Deliberazione del Consiglio del Comune di Casina n.39 del 28/08/2017 con la quale il 
comune di Casina ha approvato il conferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano delle funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art 14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.; 

- la Deliberazione di Giunta n° 30 del 08/09/2017 con la quale è stato recepito il conferimento 
all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da parte dei comuni di Carpineti, 
Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo delle funzioni relative 
alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 di seguito “Codice” 
e art.14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010;   

ATTESO CHE: 

- il Responsabile del Settore 6° – Lavori Pubblici del comune di Casina, Paolo Castagnetti con 
determinazione a contrarre n. 36 del 15/05/2019 ha disposto di dare corso a una procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, individuando come criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice stesso; 

- con il medesimo atto è stata trasmessa alla CUC tutta la documentazione di gara e al 
contempo è stato richiesto, di svolgere la procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva a 
cui faranno seguito i controlli di legge; 

- l’importo a base d’asta è pari a € 522.500,00 per lavori, compresivi di €. 2.500,00 per oneri 
riguardanti la sicurezza non ribassabili;  
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CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione della Responsabile Ing. Chiara Cantini n. 491 del 05/06/2019 è stato 
disposto di svolgere il ruolo di Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di 
Casina, per la gestione della procedura di gara predetta; 

- il bando di gara che ha fissato al 08 Luglio 2019 ore 12.00 il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte ed entro il termine medesimo, sono pervenute le seguenti offerte: 

n. DITTA Sede P.IVA 

1 GIEFFE COSTRUZIONI via Verona n. 18/A, 27100 Pavia (PV) 03707861211 

- occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione della offerta dal punto di 
vista tecnico ed economico; 

- sulla base delle indicazioni pervenute dalla CUC, la commissione ha la seguente 
composizione: 

PRESIDENTE ERIKA MORA 
Istruttore direttivo tecnico D1 – Comune di Casina 
Responsabile 3° Settore Uso e Assetto del 
Territorio 

COMMISSARIO 
ESPERTO 

DANIELA MONTI 
Istruttore tecnico – comune di Casina - ufficio 
Tributi e lavori pubblici 

COMMISSARIO 
ESPERTO   

LUCIA MONTANARI 
Istruttore Tecnico – Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano – ufficio Centrale Unica di 
Committenza  

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

ELENA MANFREDI  
Istruttore Tecnico – Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano – ufficio Centrale Unica di 
Committenza 

 

DETERMINA 

 
di nominare, per i motivi in narrativa indicati, quali componenti della commissione giudicatrice per 
la gara in oggetto, i Sigg.ri: 

PRESIDENTE ERIKA MORA 
Istruttore direttivo tecnico D1 – Comune di Casina 
Responsabile 3° Settore Uso e Assetto del 
Territorio 

COMMISSARIO 
ESPERTO 

DANIELA MONTI 
Istruttore tecnico – comune di Casina - ufficio 
Tributi e lavori pubblici 

COMMISSARIO 
ESPERTO   

LUCIA MONTANARI 
Istruttore Tecnico – Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano – ufficio Centrale Unica di 
Committenza  

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

ELENA MANFREDI  
Istruttore Tecnico – Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano – ufficio Centrale Unica di 
Committenza 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, unitamente ai 
curricula e alle dichiarazioni ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dei componenti la commissione 
giudicatrice, verranno pubblicati sul profilo del committente e albo pretorio dell’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano al link http://www.unioneappennino.re.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
                    (Ing. Chiara Cantini) 

http://www.unioneappennino.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.unioneappennino.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
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DETERMINAZIONE N. 617 IN DATA 09.07.2019 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 

Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 (Rag. Patrizia Rubertelli) 
 
 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

IL SEGRETARIO 
 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 

 

❑ Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 
sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

❑ E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 
contabile ed è diventata esecutiva in data __________________. 

 

❑ E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

❑ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 27 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
Addì,  ________________ 

                      IL SEGRETARIO 

                         (Dott. Matteo Marziliano) 
 

 


