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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
DA
AGGIUDICARSI
CON
IL
CRITERIO
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITA'/PREZZO, AI SENSI DELL'ART.95- D.LGS.N.
50/2016.AFFIDAMENTO DELL'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CMS
OPEN SOURCE E RIPROGETTAZIONE DEI SITI INTRANET E
INTERNET DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 1520 di RUD del 29/12/2016, veniva approvata
l'attivazione delle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. B) del
D.Lgs n. 50/2016, della fornitura per l'introduzione di un CMS open source e la
riprogettazione dei siti Intranet e Internet del Comune, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, secondo valutazione effettuata
da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e del Vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 925 del 04/07/2017 del Dott. Roberto
Montagnani, dirigente del servizio "Appalti, contratti e semplificazione
amministrativa" è stata nominata la commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs
n. 50/2016;
la Commissione di gara nominata con il provvedimento anzi citato, è composta dal
Presidente di gara e due membri esperti, come segue:
Membri effettivi
Dott.ssa Lorenza Benedetti Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle
tecnologie e dei Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia (RUP e Presidente di
gara);
Dott. Gabriele Iacomucci Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi del Comune
di Reggio Emilia (membro esperto interno);
Dott.ssa Patrizia Grasselli Funzionario Servizio Comunicazione del Comune di
Reggio Emilia (membro esperto interno);

Dato atto che a seguito delle dimissioni dall'incarico di "Funzionario tecnologie e Sistemi
Informativi" presentate dal membro esperto dott. Gabriele Iacomucci, che cesserà il proprio
rapporto di lavoro c/o il Comune di Reggio Emilia con decorrenza 20/09/2017, si rende
necessario modificare la composizione della commissione di gara, provvedendo alla sua
sostituzione;

Visto il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n.
50/2016 che recita quanto segue: “Fino all'adozione della disciplina 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”.

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Reggio Emilia I.D. n. 132 del 07/07/2016, esecutiva
dal 30/06/2016, dalla quale si evince quanto segue:
“In sede di prima applicazione del D. Lgs. 50/2016 e nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti attuativi e dell'adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina dei
Contratti, si stabilisce che:
il Presidente della Commissione Giudicatrice è il Dirigente Responsabile del
procedimento o altro Dirigente da questi designato. In sede di gara il Presidente della
Commissione Giudicatrice esamina la documentazione amministrativa con il supporto
del Servizio Appalti contratti e semplificazione amministrativa (c.d. Busta A), attiva il
soccorso istruttorio, se necessario, e con proprio provvedimento approva l'elenco degli
offerenti ammessi e degli offerenti esclusi;
gli altri membri della Commissione sono funzionari, di norma di categoria D, da
individuare nell'ambito dell'area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione
all'oggetto dell'appalto, scelti dal Presidente della Commissione in relazione alla
specifica professionalità e sulla base di principi di rotazione.
la Commissione valuta i progetti tecnici (c.d. busta B) e le offerte economiche (c.d.
busta C) e con proprio verbale approva la proposta di aggiudicazione”.
Considerato che il dott. Giovanni Spigoni, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Reggio Emilia con la qualifica di "Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi", possiede i
requisiti necessari alla funzione di "membro esperto" della commissione di gara in oggetto;
Ritenuto pertanto di modificare la composizione della Commissione di gara in questione, con
la nomina del membro esperto dott. Giovanni Spigoni, in sostituzione del membro esperto dott.
Gabriele Iacomucci, dando atto che null'altro si modifica e che la Commissione di gara si
configura, come segue:

Membri effettivi
Dott.ssa Lorenza Benedetti Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle tecnologie e dei
Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia (RUP e Presidente di gara);
Dott. Giovanni Spigoni Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi del Comune di Reggio
Emilia (membro esperto interno);
Dott.ssa Patrizia Grasselli Funzionario Servizio Comunicazione del Comune di Reggio
Emilia (membro esperto interno);
Visti i curricula dei membri della Commissione allegati quale parte integrante al presente atto;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs.
267/2000 s.m.i.
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e ss.mm.ii. ed
in particolare alla Sezione A -'Organizzazione, gli artt. 3 “Atti d'Organizzazione” e 14
"Competenze e responsabilità dirigenziali”;

DETERMINA

1. di modificare la composizione della Commissione di gara in questione, con la nomina
del membro esperto dott. Giovanni Spigoni, in sostituzione del membro esperto dott.
Gabriele Iacomucci;
2. di dare atto che null'altro si modifica e che la Commissione di gara si configura, come
segue:
Membri effettivi
Dott.ssa Lorenza Benedetti Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle
tecnologie e dei Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia (RUP e Presidente
di gara);
Dott. Giovanni Spigoni Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi del Comune di
Reggio Emilia (membro esperto interno);
Dott.ssa Patrizia Grasselli Funzionario Servizio Comunicazione del Comune di
Reggio Emilia (membro esperto interno);

3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1
del Dlgs. 50/2016.

Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani
MONTAGNANI ROBERTO
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