UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino
Determina N. 436 del 21/12/2016
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE INTERCENT-ER PER
PROGETTO “GIOVANI D’ARTE E PARTE” (LABORATORI DI
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA), DESTINATI AGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA
il Responsabile del Servizio

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei
servizi, e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) lo Statuto dell’Unione;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
Richiamate
*) la Delibera del Consiglio dell'Unione n. 2 del 27/04/2016, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2016;
*) la delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/11/2016, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2016;
*) la Deliberazione del Consiglio comunale di Bastiglia n. 9 del 24/04/2014, la
Deliberazione del Consiglio comunale di Bomporto n. 20 del 28/04/2014, la
Deliberazione del Consiglio comunale di Ravarino n. 31 del 16/09/2014, con le
quali si prende atto e si convalida il trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara di
funzioni ed attività da parte del Comune di Nonantola e contestualmente si
esamina ed approva la nuova Convenzione che regolamenta il Servizio Politiche
giovanili dell’Unione Comuni del Sorbara;
*) la delibera di Consiglio dell’Unione n. 21 del 30/09/2014, con la quale si è prende
atto delle precedenti deliberazioni e si approva la definitiva “Convenzione per il
trasferimento al Servizio Politiche Giovanili dell’Unione Comuni del Sorbara delle
funzioni ed attività in materia di politiche giovanili sino ad ora svolte dal Comune
di Nonantola”;

*) il Decreto del Presidente pro-tempore dell’Unione Comuni del Sorbara (prot.
6886 del 01/07/2016), con il quale è stato affidato con effetto dal 01/07/2016
l’incarico di Responsabile del Servizio Unico Politiche Sociali, comprendente anche
il Servizio Culturale, alla dott.ssa Claudia Bastai;
Richiamate inoltre
*) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 13/05/2013, dal titolo “Linee di
indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in
adolescenza: ‘Progetto adolescenza’”, in particolare l’azione 3.2 (“Le attenzioni nella
Scuola”) e 3.3 (“Il tempo libero: spazio di aggregazione”);
*) la Delibera di Giunta dell'Unione Comuni del Sorbara n. 17 del 27/03/2015, dal
titolo “Progetto adolescenza: individuazione delle modalità di attuazione e
gestione”, con la quale tra l'altro si è stabilita “la valorizzazione della creatività
giovanile offrendo opportunità di espressione in relazione con il territorio, al fine di
predisporsi non solo come luogo passivo di ritrovo, ma come centro di produzione
culturale, di informazione e comunicazione, capace di offrire ai giovani conoscenze
e strumenti per uscire dal ruolo di semplici fruitori e diventare soggetti attivi
nell’ambito di proposte culturali”;
*) la Deliberazione n. 20 del 22/12/2015, con la quale il Consiglio dell'Unione
Comuni del Sorbara ha approvato il Documento Unico di Programmazione 20162018, segnatamente la Missione 06 (“Politiche giovanili, sport e tempo libero”),
Programma 02 (“Giovani”), Azione C4 (“Partecipazione attiva dei giovani alla vita
pubblica – Sviluppo del protagonismo giovanile”);
Premesso che
*) con la deliberazione n. 36 del 21/09/2016, dal titolo “Progetto 'Giovani d’arte e
parte' ed altre attività laboratoriali, da organizzare per l’anno scolastico 2016/17 a
favore degli studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado dell’Unione Comuni
del Sorbara. – Provvedimenti”, la Giunta dell’Unione Comuni del Sorbara ha
stabilito:
*) di approvare il piano e le finalità generali dei progetti, denominati
“Giovani d’arte e parte” (teatro e musica), a favore dei ragazzi frequentanti le
Scuole Secondarie di Primo Grado presenti sui territori dell'Unione Comuni
del Sorbara;
*) di approvare il piano economico, che ammonta a complessivi 26.500,00
euro, secondo specifico crono-programma finanziario per gli anni 2016 e
2017;
*) con Deliberazione n. 58 del 09/11/2016, dal titolo “Organizzazione di iniziative
culturali e formative a favore di pre-adolescenti ed adolescenti per il triennio 20172019. Provvedimenti.”, la Giunta dell’Unione Comuni del Sorbara ha stabilito:
*) di autorizzare e promuovere l’attivazione di specifici interventi culturali e
formativi (in particolare la realizzazione di laboratori cinematografici presso
gli Istituti Secondari di I grado dell'Unione Comuni del Sorbara e
l'organizzazione della rassegna di teatro di classe "GAF – Giovani Attori in
Festival"), rivolti a pre-adolescenti ed adolescenti secondo modalità che
meglio saranno declinate dal Servizio Culturale – Politiche giovanili;

*) di prevedere un investimento complessivo, pari 16.200,00 euro, per i due
progetti laboratoriali (cinema e rassegna di teatro), valevole per il periodo
dicembre 2016 – maggio 2019;
Atteso che, con Determinazione a contrarre n. 387 del 01/12/2016, ai sensi dell'art. 32 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si è provveduto
*) ad avviare la procedura per il reperimento sul mercato e successivo affidamento a
Soggetto qualificato dell'organizzazione di laboratori cinematografici, destinato agli
studenti delle Scuole Secondarie di I grado dell'Unione Comuni del Sorbara
(Bomporto, Ravarino e Nonantola) per il periodo dicembre 2016 – aprile 2019;
*) ad indire una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla
piattaforma telematica regionale di Intercent-ER, invitando 6 operatori (5 operatori
scelti mediante sorteggio e richiamo del precedente operatore), iscritti alla classe di
iscrizione (CPV) 92000000-1, “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”;
*) a procedere all'individuazione della ditta a cui affidare il servizio in oggetto,
applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo complessivo presunto a base d'asta pari a
10.200,00 euro, Iva di legge esclusa, in conformità ai criteri fissati nella lettera
d'invito;
*) ad approvare il “Capitolato d'appalto per l'affidamento della gestione di
laboratori cinematografici, destinati alle Scuole Secondarie di I grado dell'Unione
Comuni del Sorbara, per il periodo dicembre 2016 – aprile 2019”, redatto dal
Responsabile dei Servizi Culturali – Politiche giovanili dell'Unione Comuni del
Sorbara ed allegato alla suddetta Determinazione;
*) a provvedere, in accordo ed in collaborazione con i Servizi Unici Appalti ed
Informatica, alle operazioni informatiche inerenti alla pubblicazione del bando di
gara sul portale Intercent-ER e la nomina della Commissione giudicatrice, con
espletamento dei provvedimenti conseguenti;
*) a nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Luca Verri,
coordinatore del Servizio Culturale – Politiche giovanili dell'Unione Comuni del
Sorbara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto della
Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 del Consiglio dell'Autorità ANAC, dal
titolo “Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
'Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento
di appalti e concessioni”;
Precisato che
*) secondo quanto previsto dall’art. 77, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, la valutazione è affidata ad una Commissione giudicatrice,
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
*) ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la nomina dei
Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte;
*) che, ai sensi dell’art. 216, c. 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Commissione
giudicatrice è 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;
*) secondo quanto stabilito dall’art. 21bis del “Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi dell’Unione Comuni del Sorbara”, le Commissioni previste dal
Codice dei contratti, sono composte dai funzionari del Comune e dai funzionari
delle Amministrazioni comunali aderenti all’Unione del Sorbara o associati con
essa;
Preso atto che in data 16/12/2016 alle ore 10.00 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte relative alla procedura negoziata in oggetto, e che, secondo quanto risulta
dalla Piattaforma Intercent-ER, è pervenuta n. 1 offerta per la procedura di gara di che
trattasi;
Atteso che l’organico dell’Unione del Sorbara, escludendo i dipendenti che hanno svolto o
svolgeranno funzioni o incarichi relativamente al contratto in oggetto, presenta, fra i
propri dipendenti, professionalità adeguate all’incarico di Commissario in numero tale da
formare la commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle
offerte delle ditte partecipanti alla gara in oggetto, così definendola:
1) Stefano Sola, Responsabile del Servizio unificato Appalti ed Informatica
dell’Unione Comuni del Sorbara, in qualità di Presidente;
2) Claudia Bastai, Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Unione Comuni
del Sorbara, in qualità di componente esperto;
3) Claudia Cerchiari, Istruttore Direttivo in servizio presso il Servizio unificato
Appalti ed Informatica dell’Unione Comuni del Sorbara, in qualità di componente
esperto e con funzioni di segretaria verbalizzante;
mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da Luca Verri, istruttore
amministrativo in servizio presso il Servizio Politiche giovanili dell'Unione Comuni del
Sorbara;
Appreso che tutti i membri della Commissione hanno manifestato la piena disponibilità
ad assumere l’incarico;
Dato atto che
*) non sussistono nei confronti dei soggetti sopra indicati nessuna delle
incompatibilità previste dall’art. 77, comma 9, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
*) per i dipendenti dell’Unione del Sorbara non si rende necessario assumere alcun
impegno di spesa in quanto le prestazioni loro richieste risultano riconducibili agli
ordinari compiti di ufficio e da espletare nell’ambito del normale orario di lavoro;
Preso atto di quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in merito alle
informazioni da pubblicare, contestualmente al presente atto, nella sezione
“Amministrazione trasparente” dell'Unione Comuni del Sorbara;

Specificato che la Commissione si insedierà, secondo quanto stabilito dal disciplinare di
gara, in data 23/12/2016 dalle ore 9.00 presso i Servizi Socio-Assistenziali dell’Unione
Comuni del Sorbara, collocati a Bomporto in Piazza Matteotti 29, in seduta pubblica, e
procederà all’esame della regolarità della documentazione richiesta, al fine di procedere
all’ammissione delle ditte partecipanti, e di seguito proseguirà i lavori in seduta riservata;
Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile Finanziario
Contabilità e Tributi attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151,
comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da
parte del Responsabile dell’Area competente;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
1) di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per
la procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica
regionale di Intercent-ER, relativa all'affidamento dell'organizzazione di laboratori
cinematografici, destinato agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado dell'Unione
Comuni del Sorbara (Bomporto, Ravarino e Nonantola) per il periodo dicembre 2016 –
aprile 2019;
2) di nominare componenti della stessa i signori:
a) Stefano Sola, Responsabile del Servizio unificato Appalti ed Informatica
dell’Unione Comuni del Sorbara, in qualità di Presidente;
b) Claudia Bastai, Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Unione Comuni
del Sorbara, in qualità di componente esperto;
c) Claudia Cerchiari, Istruttore Direttivo in servizio presso il Servizio unificato
Appalti ed Informatica dell’Unione Comuni del Sorbara, in qualità di componente
esperto e con funzioni di segretaria verbalizzante;
mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da Luca Verri, istruttore
amministrativo in servizio presso il Servizio Politiche giovanili dell'Unione Comuni del
Sorbara;
3) di dare atto che i sopracitati componenti non hanno svolto né svolgeranno alcuna
funzione o incarico relativamente al contratto in oggetto, e che non sussistono nei
confronti dei soggetti sopra indicati nessuna delle incompatibilità previste dall’art. 77
comma 9, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
4) di provvedere alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
dell'Unione Comuni del Sorbara della nomina della presente Commissione, unitamente ai
curriculum vitae dei membri;
5) di impegnare i componenti la Commissione ad effettuare la verifica di incompatibilità,
conosciute le composizioni societarie delle ditte partecipanti.

il Responsabile del Servizio
BASTAI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

