
RATIFICA ORD. PRES. PROT. 1471 DEL 01.02.2018 GARA DI APPALTO PER IL 

SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE MULTICANALE DELLE BOLLETTE DI 

AFFITTO PER IL TRIENNIO 2018-2021 – RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE DI 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO: 

Che con Deliberazione di Consiglio di Amm.ne n. 79 del 18.10.2017 è stato approvato il 

progetto di configurazione del servizio di elaborazione, stampa e distribuzione multicanale 

della bollettazione aziendale dei canoni di affitto; 

Che la durata contrattuale del nuovo appalto è di anni 3 decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto, oltre ad un anno di eventuale proroga da disporsi da parte della 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. n. 50/2016; è inoltre facoltà della 

stazione appaltante estendere la durata del servizio per ulteriori periodi alle medesime 

condizioni del contratto, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora, per effetto 

della diminuzione dei quantitativi di bollette annui, al termine del periodo di cui sopra 

risultino residui dell’importo contrattuale; 

Che l’importo complessivo a base di appalto, e del periodo di proroga, assomma ad € 

195’204.00, pertanto trattasi di appalto infra soglia comunitaria da esperire mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

Che l’appalto medesimo dovrà pertanto essere aggiudicato secondo le modalità di cui 

all’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’Offerta Economicamente Piu’ 

Vantaggiosa. 

Che Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 144 del 15.12.2017; ed è stato inoltre pubblicato sulla 

piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla 

piattaforma dell’Osservatorio Regionale LL.PP. Regione Emilia Romagna www.sitar-er.it; 

sul sito della Stazione Appaltante www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-

amministrazione-trasparente, e su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura 

locale come da documentazione agli atti di ufficio; 

Che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nelle ore 12,00 del 29.01.2018; 

e che la prima seduta pubblica di gara è prevista per il giorno 08.02.2018; 

Che si è reso pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, 

di cui all’art .77 del D.Lgs. 50/2016, nel periodo intercorrente fra il termine per la 

presentazione delle offerte (29/01/2018) e la prima seduta pubblica di gara (08/02/2018); 

Che la nomina della sopra citata Commissione Giudicatrice è stata quindi disposta in via 

di urgenza a mezzo di Ordinanza Presidenziale, di cui al Prot. 1471 del 01.02.2018, che si 

riporta nel seguito: 

ORDINANZA PRESIDENZIALE Prot. n.1471 del 01.02.2018 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

STAMPA E/O RECAPITO MULTICANALE DELLE BOLLETTE RELATIVE AI CANONI 



DI AFFITTO PER IL PERIODO 2018 – 2021 – CON APPLICAZIONE DEGLI ASPETTI 

SOCIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI, E DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI INERENTI 

LA CARTA DA COPIA E STAMPA E IL TONER DA STAMPA, SECONDO LE 

DISPOSIZIONI DEI DECRETI MINISTERIALI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, RISPETTIVAMENTE: D.M. 

06.06.2012; D.M. 04.04.2013; D.M. 03.02.2014C.I.G. 7313386D09 - CPV - 79824000-6 

NOMINA DEI COMMISSARI E DEL PRESIDENTE COMPONENTI LA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

IL PRESIDENTE 

Visti l’art.15,3° comma lett. a) e 4° comma , e l’art. 18, comma 2 del vigente statuto 

dell’Ente; 

PREMESSO: 

Che con Deliberazione di Consiglio di Amm.ne n. 79 del 18.10.2017 è stato approvato il 

progetto di configurazione del servizio di elaborazione, stampa e distribuzione multicanale 

della bollettazione aziendale dei canoni di affitto; 

Che la durata contrattuale del nuovo appalto è di anni 3 decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto, oltre ad un anno di eventuale proroga da disporsi da parte della 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. n. 50/2016; è inoltre facoltà della 

stazione appaltante estendere la durata del servizio per ulteriori periodi alle medesime 

condizioni del contratto, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora, per effetto 

della diminuzione dei quantitativi di bollette annui, al termine del periodo di cui sopra 

risultino residui dell’importo contrattuale; 

Che l’importo complessivo a base di appalto, e del periodo di proroga, assomma ad € 

195’204.00, pertanto trattasi di appalto infra soglia comunitaria da esperire mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

Che l’appalto medesimo dovrà pertanto essere aggiudicato secondo le modalità di cui 

all’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’Offerta Economicamente Piu’ 

Vantaggiosa. 

Che Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 144 del 15.12.2017; ed è stato inoltre pubblicato sulla 

piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla 

piattaforma dell’Osservatorio Regionale LL.PP. Regione Emilia Romagna www.sitar-er.it; 

sul sito della Stazione Appaltante www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-

amministrazione-trasparente, e su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura 

locale come da documentazione agli atti di ufficio; 

Che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nelle ore 12,00 del 29.01.2018; 

e che la prima seduta pubblica di gara è prevista per il giorno 08.02.2018; 

CONSIDERATO: 

Che è pertanto necessario provvedere celermente, fra il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte e la prima seduta pubblica di gara, alla nomina dei commissari 

componenti la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 



Che i servizi oggetto della gara di appalto, stanti i diversi ambiti dell’azienda verso i quali 

esplicano le proprie funzioni, costituiscono elementi consolidati di abituale gestione 

aziendale, quindi privi di particolare complessità, pertanto la competenza al riguardo è 

ritenuta patrimonio di buona parte del personale dipendente, ai cui curriculum agli atti di 

ufficio viene fatto riferimento per la scelta dei Commissari componenti la Commissione 

Giudicatrice. 

Che in particolare: 

- si individua, ai sensi dell’art. 216 c.12 e dell’art. 77 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, nell’Arch. 

Gianfranco Guerzoni la funzione di Presidente di Commissione Giudicatrice, per la 

propria lunga esperienza quale Dirigente aziendale, nonché per la propria approfondita 

esperienza nel settore degli appalti e delle gare col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- si individua ai sensi dell’art. 216 c.12 del D.Lgs. 50/2016, nell’Avv. Lucia Sassi la 

funzione di Commissario per la propria esperienza in campo legale, nonché delle 

tematiche inerenti la tutela della privacy; 

- si individua ai sensi dell’art. 216 c.12 del D.Lgs. 50/2016, nel Ing. Carlo Alberto Natalini 

la funzione di Commissario per la propria esperienza in campo informatico legata alle 

tematiche di gestione sistemi e flusso dati; 

RILEVATO che il presente provvedimento è di iniziativa del Direttore Dott. Nadia Paltrinieri. 

RECEPITI il parere del Direttore Dott. Nadia Paltrinieri e Dirigente Finanziario Rag. 

Margherita Brigo, rispettivamente in ordine alla legittimità ed alla regolarità contabile 

dell’atto 

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

DISPONE: 

DI NOMINARE quali Commissari componenti la Commissione Giudicatrice per la gara in 

oggetto, l’Arch. Gianfranco Guerzoni svolgente anche funzioni di Presidente di 

Commissione Giudicatrice, e l’Avv. Lucia Sassi e l’Ing. Carlo Alberto Natalini quali 

Commissari di Commissione Giudicatrice 

RILEVATO che il presente provvedimento è di iniziativa del Direttore A.C.E.R. Dott. Nadia 

Paltrinieri; 

RECEPITI i pareri del Direttore Dott. Nadia Paltrinieri, e del Dirigente Finanziario Rag. 

Margherita Brigo, rispettivamente in ordine alla legittimità e regolarità tecnica e contabile; 

su proposta del Presidente, ad unanimità di voti palesi – Consiglieri presenti e votanti n. 3 

–tre- 

DELIBRA 

DI RATIFICARE l’Ordinanza Presidenziale di nomina della Commissione Giudicatrice, 

Prot. 1471 del 01.02.2018 come sopra riportata integralmente. 


