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Città di Salsomaggiore Terme 
Provincia di Parma 

 
C.F./P.I. n. 00201150349 

Comune di Fidenza 
Provincia di Parma 

 
P.IVA. 00163890346 / Cod.Fisc. 82000530343 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
Prot. CUC n. 35 
Prot. Gen. n. 2840 
Salsomaggiore Terme, 03/02/2020 

 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARI A PER 
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO  PRIVATO PER 
LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI TERMICI ED ELETTR ICI PRESSO GLI 
EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  AI SENSI ART. 
183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016. CODICE CIG N. 8098496251 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Richiamati: 
• gli artt. 35 c. 1), 60 e 95 c. 2) del D.Lgs. n. 50/2016; 
• l’art. 40 c. 2) del Codice dei Contratti che dispone che “a decorrere dal 18 ottobre 2018 le 

comunicazioni e gli scambi d informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice 
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai 
sensi dell’art. 5-bis del D.L. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale”; 

• l’accordo di collaborazione siglato in data 05/09/2018 con l’Agenzia Intercent-Er della Regione 
Emilia-Romagna per l’utilizzo della piattaforma e-procurement, denominato SATER, per la 
gestione telematica  delle procedure di gara ad evidenza pubblica esperite dalla Centrale Unica 
di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza; 

 

Premesso che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale 29/01/2015 n. 3 esecutiva, è stata istituita la Centrale 

Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza di cui all'art. 33 comma 3bis 
del D.Lgs. 163/2006, formalizzata con convenzione Rep. n. 8034 del 05/02/2015 e successivo 
rinnovo convenzione Reg. n. 002/2020 del 21/01/2020; 

• con deliberazione Giunta Comunale 15/05/2015 n. 67, esecutiva, è stata approvata l’organizzazione 
del servizio associato per la gestione della centrale; 

• con determinazione dirigenziale a contrattare n. 664 del 05/11/2019, esecutiva, è stata disposta 
l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento di 
contratto di partenariato pubblico privato per la gestione dei servizi di energia termica ed elettrica 
presso gli edifici comunali, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica della durata di 
16 anni proposto dal costituendo RTI Siram S.p.a. e Engie Servizi S.p.a., per l'importo complessivo 
di € 6.944.280,00 oltre IVA 22%, comprensivo di € 1.308.584,00 per interventi di riqualificazione 
ed efficientamento energetico, demandando alla Centrale Unica di Committenza la predisposizione 
del bando e la celebrazione della gara; 

• con determinazione a contrattare della Centrale Unica di Committenza n. 701 del 18/11/2019 è stata 
disposta l'indizione di gara ad evidenza pubblica telematica sopra soglia comunitaria, ai sensi degli 
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artt. 3 c. 1), lett. sss, 32 comma 2, 95 c. 2 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della 
piattaforma SATER dell’Agenzia regionale Intercent-er, per l’affidamento del contratto di 
partenariato pubblico privato in oggetto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2) del citato decreto; 

• con il medesimo atto è stato approvato lo schema di bando/disciplinare di gara redatto in conformità 
al bando-tipo n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto compatibile; 

• il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Salsomaggiore Terme dal 
25/11/2019 al 09/01/2020, sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 
2019/S/226-554721 del 22/11/2019, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
5° Serie speciale – Contratti Pubblici, n. 138 del 25/11/2019, sul quotidiano nazionale Il Giornale 
del 29/11/2019, sul quotidiano regionale Il Giornale - Ed. Emilia Romagna del 30/11/2019, sul sito 
internet comunale e sul sito telematico regionale (Sitar); 

• con avviso protocollo CUC n. 434 e Prot. Gen. n. 33731 del 23/12/2019, al fine di consentire ai 
concorrenti un’elaborazione più accurata della proposta progettuale, è stata disposta la proroga 
del termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 8,00 del giorno 28 gennaio 
2020; 

 

Richiamati: 
• l'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina le modalità di composizione della commissione 

giudicatrice delle gare affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
• le linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti disposizioni per la nomina, ruoli e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni 
approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e da ultimo 
aggiornato con deliberazione n. 1007 del 11/10/2017 secondo cui il RUP richiede alla stazione 
appaltante la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• le linee guida n. 5 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 approvate dal consiglio dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1190 del 16/11/2016, successivamente 
aggiornate con deliberazione n. 4 del 10/01/2018, recanti “criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrice” la cui attuazione  è stata sospesa fino al 31/12/2020 con il D.L. 18 
aprile 2019, n. 32 conv. con modif. nella Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale 01/12/2016 n. 144 recante gli indirizzi per la nomina 
delle commissioni di gara che al punto 1- lettera i) prevede che la presidenza sia affidata al dirigente 
o, in caso di impossibilità, ad altro dipendente dell'Ente con idonee competenze; 
 

Visti  i CV dei componenti della Commissione per la valutazione delle offerte che saranno 
pubblicati, a norma dell'art. 29 c. 1 del d.lgs. n.50/2016, nell'apposita  sezione di “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

Constatato che in data 28/01/2020 il Seggio di gara costituito con provvedimento del Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza Prot. Gen. n. 2177 e Prot. CUC n. 26 del 27/01/2020 ha 
dichiarato l'ammissione dell'unico concorrente partecipante; 

 
NOMINA  

 

la commissione per la valutazione dell'offerta del concorrente nelle persone di: 
 
- Presidente  Ing. Andrea Saccani - Direttore Area 2 - Economica e Servizi 
- Componente Ing. Elena Cortesi - Settore 3 - Servizio Ambiente 
- Componente Geom. Luca Zucchi - Settore 3 - Ufficio Manutenzioni Esterne 

 
 

Il Responsabile del Procedimento di gara 
                                                                                          (Dott.ssa Mariella Cantarelli) 

      FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 


