
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    326    DEL     29/04/2019 

AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI  "PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI" RELATIVI AI 
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 
IN MARIGNANO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SERVIZIO
   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2014 del Comune di Cattolica, 
n. 94 del 18.12.2014 del Comune di Misano Adriatico e n. 85 del 25.12.2014 del Comune di 
San Giovanni in Marignano, è stato formalmente stabilito di procedere alla costituzione di 
una Centrale Unica di Committenza (CUC), con sede presso il Comune di Cattolica, quale  
Ente  capofila,  atta  a  svolgere  le  funzioni  di  affidamento  di  servizi  e  forniture  pari  o  
superiori  ad  €.  40.000,00  (€.  150.000,00  per  i  lavori)  per  conto  delle  succitate 
amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis dell'ex D.Lgs. n. 163/2006 (ora 
sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016);

- la costituzione della suddetta CUC avveniva, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, 
tramite sottoscrizione di una apposita convenzione dei Comuni associati in data 02.01.2015 
(successivamente spostata al 01.09.2015), avente durata due anni e che veniva individuato 
quale Ente Capofila il Comune di Cattolica che svolgerà, pertanto, la funzione di stazione 
appaltante in nome e per conto dei Comuni associati per tutte le procedure che, in base alla  
convenzione citata, i medesimi Comuni demanderanno alla stessa;

- con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 veniva nominata la 
Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4, quale Responsabile della CUC e con 
successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016) di San 
Giovanni in Marignano (n. 52 del 28.04.2016) e di Misano Adriatico (n. 80 del 14.07.2016), 
veniva  approvato  il  disciplinare  di  funzionamento  della  suindicata  Centrale  Unica  di 
Committenza;

-  con  deliberazioni  dei  rispettivi  Consigli  Comunali  n.  13  del  28.02.2018  (Comune  di 
Cattolica)  n.  20  del  28.02.2018  (Comune  di  Misano  Adriatico)  e  n.  6  del  26.02.2018 
(Comune di San Giovanni in Marignano) la succitata convenzione relativa alla costituzione 
della  Centrale  Unica  di  Committenza  tra  i  suindicati  Comuni,  inizialmente  scaduta  il 
31.08.2017 e prorogata sino al 28.02.2018, veniva rinnovata per ulteriori due anni sino al 
28.02.2020;

CONSIDERATO che, con determinazione n. 284 del 10.04.2019 della Responsabile 
della CUC (come da verbale del 09.04.2019 posto in  essere dalla Commissione di gara, 
allegato alla suddetta determina n. 284/2019), veniva revocata la precedente procedura di 
gara e contemporaneamente indetta una nuova procedura avente il medesimo oggetto della 
precedente (determina a contrarre n. 114 del 09.04.2019 posta in essere dal Responsabile 
dell'Area  3  Servizi  Tecnici  del  Comune  di  S.  Giovanni  in  Marignano)  con  la  quale  si  
decideva:

-  di  procedere  all'affidamento  dei  servizi  tecnici  di  “progettazione  definitiva,  esecutiva, 
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coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori” relativi ai 
lavori di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 24/2017. DGR 550/2018. piano operativo 
del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  infrastrutture  2014-2020  (Asse  tematico  “E”:  Altri  
interventi)  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Marignano, per  un  importo  complessivo 
presunto pari ad €. 98.361,13= IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi;

- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura aperta da esperire 
ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii. ed applicando la riduzione dei termini di cui all'art. 36, comma 9 del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016;

-  di  utilizzare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-  di  demandare  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  (CUC)  l'esecuzione  della  suddetta 
procedura di gara la quale, in ottemperanza all'art. 40, comma 2 e all'art. 58 del D.Lgs. n.  
50/2016,  espleterà la  medesima procedura  mediante  l'utilizzo della  piattaforma SATER 
messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici 
della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 284/2019 della Responsabile 
della  CUC veniva approvati  il  bando di gara,  il  disciplinare  di  gara,  la  documentazione 
tecnica e tutti i relativi allegati;

CONSIDERATO  che  il  criterio  di  valutazione  utilizzato  è  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.  95,  comma 3 del D.Lgs.  n. 50/2016 che 
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri;

RILEVATO che la Commissione di gara era già stata composta e nominata durante 
l'espletamento della  procedura di  gara revocata in autotutela,  con precedente determina 
della CUC n. 196 del 20.03.2019 ed era costituita dai seguenti membri:
- Dott.ssa Claudia Rufer – Responsabile della CUC – Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori – Responsabile dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini – 
Componente;
-  Arch.  Carlo  Palmerini  –  Responsabile  dell'Ufficio  Urbanistica  del  Comune  di  San 
Giovanni in Marignano – Componente;
-  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  –  Istruttore  Direttivo  dell'Ufficio Contratti  del  Comune di  
Cattolica – Segretario verbalizzante;

PRESO ATTO che nulla vieta, in caso di  rinnovo del procedimento di  gara, che 
possa essere riconvocata la medesima commissione, “al fine di tutelare il buon andamento e la  
celerità delle operazioni valutative dell'Amministrazione laddove la conoscenza degli atti e delle operazioni  
già effettuate potrebbe giovare alla celere prosecuzione del procedimento di gara” (Cfr. Cons. Stato, sez. III,  
sentenza n. 1409 del 13.03.2012 – Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 3977 del 29.07.2013);

CONSIDERATO, pertanto:
-  la  professionalità  e l'esperienza  dei  commissari  nominati  precedentemente,  rilevati  dai 
curriculum  allegati  alla  determinazione  n.  196  del  20.03.2019  quali  parti  integranti  e 
sostanziali, i cui contenuti vengono richiamati e trasfusi nel presente provvedimento;
- le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016,  
rese da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, allegate alla medesima determina 
n. 196/2019 quali parti integranti e sostanziali, i cui contenuti vengono richiamati e trafusi  
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nel presente provvedimento;

RIBADITO, quindi, che la Commissione Giudicatrice risulta così composta:
- Dott.ssa Claudia Rufer – Responsabile della CUC – Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori – Responsabile dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini – 
Componente;
-  Arch.  Carlo  Palmerini  –  Responsabile  dell'Ufficio  Urbanistica  del  Comune  di  San 
Giovanni in Marignano – Componente;
-  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  –  Istruttore  Direttivo  dell'Ufficio Contratti  del  Comune di  
Cattolica - Segretario verbalizzante;

STABILITO che:
- il Presidente della Commissione e il Componente Arch. Carlo Palmerini non percepiranno 
alcun compenso in quanto dipendenti rispettivamente del Comune capofila della CUC e del  
Comune committente;
- l'Ing. Giovannino Vittori,  in quanto componente esterno, percepirà un compenso per 
l'attività  di  Commissario  di  gara  il  cui  importo  e  modalità  di  corresponsione  saranno 
successivamente determinati dal Comune committente di San Giovanni in Marignano;

ACCERTATO che  la  nomina  della  Commissione  di  gara  deve  avvenire,  ai  sensi 
dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte e che, entro il suddetto termine (29.04.2019 ore 10,00) sono 
pervenute n. 8 (otto) offerte dai seguenti operatori economici:
1)  R.T.I.  ARCHITETTO  CLAUDIO  ZANIRATO-NUOVOMONDO,  con  sede  in 
Bologna – Registro di Sistema SATER PI113168-19 del 18.04.2019;
2) R.T.I. Neostudio Architetti Associati-Riccardo Russo-Francesca Icardi-Fernando Russo 
ecc., con sede in Genova – Registro di Sistema SATER PI115850-19 del 23.04.2019;
3) R.T.I. STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI-ERICA PE'-MARCO CROATTO-
ENRICO GUAITOLI PANINI ecc., con sede in  Trieste – Registro di Sistema PI117820-
19 del 24.04.2019;
4)  R.T.I.  BIANCHETTI  ARCHITETTURA  STUDIO  ASSOCIATO  –  Mirco  Coli  – 
Tekser S.r.l.  -  Claudia Falasca,  ecc.,  con sede in Omegna - Registro di  Sistema SATER 
PI118014-19 del 24.04.2019;
5) R.T.I.  Roberto Ricci-Marialuisa Cipriani-Andrea Galeotti-Andrea Rattini-Ing. Gilberto 
Sarti, con sede in Rimini – Registro di Sistema SATER PI118030-19 del 24.04.2019;
6) R.T.I. Studio di progettazione Fabio Ceci-Matteo Barbieri-Studio Associato, con sede in 
Parma – Registro di Sistema SATER PI118425 del 26.04.2019;
7)  R.T.I.  Andrea  Gessoni-Gustavo  Ruben  Zaghini-Dott.  Ing.  Alberto  Montagna-Ivan 
Paradiso  ecc.,  con  sede  in  Gradara  -  Registro  di  Sistema  SATER  PI118616-19  del 
26.04.2019;
8)  R.T.I.  CICLOSTILE  ARCHITETTURA  S.R.L.-EN7  SRL  SERVIZI  DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA-LUCA MONTI, con sede in Bologna – Registro di 
Sistema SATER PI118725-19 del 28.04.2019;
9) DODI MOSS S.R.L., con sede in Genova – Registro di Sistema SATER PI118808-19 
del 29.04.2019;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della 
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

Visti:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
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– il D.Lgs. n. 50/2016;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la 
Commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016 portante l'affidamento  dei servizi tecnici di “progettazione 
definitiva,  esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione, direzione lavori” relativi ai lavori di rigenerazione urbana di cui alla L.R. 
n.  24/2017.  DGR 550/2018.  piano  operativo  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione 
infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico “E”: Altri interventi) del Comune di San 
Giovanni in Marignano, che sarà composta dai seguenti membri:
- Dott.ssa Claudia Rufer – Responsabile della CUC – Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori – Responsabile Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini 
– Componente;
- Arch. Carlo Palmerini – Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di San 
Giovanni in Marignano – Componente;
- Dott.ssa Patrizia Coppola – Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune 
di Cattolica - Segretario verbalizzante;

3) di dare atto che l'espletamento della procedura di gara avverrà sulla piattaforma 
SATER alle ore 12,00 del giorno 29.04.2019;

4) di  pubblicare,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  il  presente 
provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune 
di Cattolica, dando atto che i curriculum e le dichiarazioni di insussistenza di cause 
ostative alla  nomina risultano già  pubblicate in precedenza nel  medesimo sito e 
collegate alla procedura di gara revocata in autotutela;

5) di  stabilire  che né al  Presidente  della  Commissione nè all'Arch.  Carlo Palmerini 
spetterà alcun compenso;

6) di  stabilire,  altresì,  che al Commissario Ing.  Giovannino Vittori  si  applicherà un 
compenso il cui ammontare e modalità di corresponsione saranno successivamente 
determinati dal Comune committente di San Giovanni in Marignano;

7) di  dare,  altresì,  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  a  norma dell'art.  31, 
comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  nonché  dell'art.  6  della  Legge  n.  241/1990 
relativamente  all'affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  atto  è  il  Geom. 
Oliviero Pazzaglini – Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici del Comune di San 
Giovanni in Marignano;

8) di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/04/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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