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SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI 

DETERMINA N. 2 DEL 14/01/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 
 

PREMESSO CHE con determinazioni proprie n. 35 del 31/12/2018, e n. 1 del 02/01/2019 veniva 
stabilito,: 
” di attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) , del d.lgs. 50/2016 e art. 
5 comma 1 della Legge 381/1991 per l’affidamento mediante convenzione dei servizio di gestione 
della biblioteca del comune di Carpineti; 
di invitare alla procedura negoziata gli operatori che a seguito della pubblicazione dell’avviso hanno 
manifestato interesse, individuati nell’Allegato F) depositato agli atti per ragioni di segretezza; 
di approvare la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

• lettera d’invito; 

• Mod A: istanza di partecipazione; 

• Mod B: dichiarazioni integrative; 

• DGUE; 

• Progetto e capitolato; 

• Bozza di convenzione; 

• Allegato Privacy; 

• Allegato progetto ludoteca “Tocca a te”. 

DI  DARE ATTO che il codice CIG è il seguente: CIG N. 7753761DFB”; 
 
 

RILEVATO che si è proceduto all’invio della lettera di invito alle ditte interessate mediante ricorso 
alla piattaforma telematica SATER-ER; 
 

DATO ATTO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte sulla citata piattaforma 
telematica; 
 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 77 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione 
di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione deve procedere a nominare una 
commissione giudicatrice composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016: “Fino alla adozione della 
disciplina in materia 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 stagione appaltante”; 
 

RITENUTO, in attuazione di quanto sopra esposto, trattandosi di appalto da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di nominare la Commissione Giudicatrice per 
l’Appalto del servizio di gestione della Biblioteca Comunale come segue: 
 

MARZILIANO MATTEO  Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di 

Carpineti         Presidente 

POLETTI CHIARA Istruttore Tecnico del Comune di Carpineti  Componente interno 

CANTINI CHIARA Funzionario Tecnico dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti, in 
comando parziale all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – Responsabile della 
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Centrale Unica di Committenza          

          Componente esterno 

 
 

DETERMINA 

 

DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione 
Giudicatrice per l’appalto del servizio di gestione della Biblioteca comunale come segue: 

MARZILIANO MATTEO  Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di 

Carpineti         Presidente 

POLETTI CHIARA Istruttore Tecnico del Comune di Carpineti  Componente interno 

CANTINI CHIARA Funzionario Tecnico dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti, in 
comando parziale all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza       Componente esterno 

 

DI DARE ATTO che è stata acquisita formale autorizzazione dal Comune di Castelnovo ne’ Monti 
relativamente al componente esterno Chiara Cantini. 

 

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 Comune di Carpineti e 
albo pretorio. 
 
Data, 14/01/2019  

Il Responsabile del Settore 
Settore Affari Generali Istituzionali 

Matteo Francesco Marziliano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Matteo Francesco Marziliano;1;2706348


