
SETTORE CULTURA TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA
SERVIZIO CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE n. 1615 / 2018

OGGETTO:  COMUNE  DI  FAENZA.  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE NELLA PROCEDURA PER 
L  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO A FAENZA IN VIA PROVENTA 61 E 
DELL IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SAN SILVESTRO PER IL PERIODO 
2018 2028. NOMINA DI NUOVO COMMISSARIO

IL RESPONSABILE

Normativa
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”;

- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti  pubblici  e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici)”;

– Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

– Regolamento dei Contratti del Comune di Faenza approvato con deliberazione C.C. 
del Comune di Faenza n. 232 del 22.12.2014 avente ad oggetto “Stazione appaltante 
in rete dell'Unione della Romagna Faentina – Approvazione Regolamento dei contratti”

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale di Faenza n. 9 del 26.2.2018 avente ad oggetto 
“Approvazione documento unico di programmazione 2018/2022 - annualità  2018 e 
approvazione bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e allegati obbligatori”;

- Deliberazione di Giunta Comunale di Faenza n. 41 del 14.3.2018 avente ad oggetto 
"Approvazione  del  Piano esecutivo di  gestione  (PEG) 2018/2020 e del  Piano della 
Performance 2018/2020";

- Deliberazione di Consiglio Comunale di Faenza n. 21 del 26/3/2018, esecutiva, con la 
quale  sono state  approvate  le  linee  di  indirizzo  per  la  concessione  del  servizio  di 
gestione  dell'impianto  sportivo  sito  a  Faenza  in  via  Proventa  61  e  dell'impianto 
sportivo di Via San Silvestro, per il periodo 2018 - 2028, con possibilità di rinnovo per 
ulteriori dieci anni;

- Determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Cultura Turismo e Politiche 
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Educative del Comune di Faenza n. 702 del 6.4.2018, Prot. Gen. n. 22126/2018, con 
la  quale  è  stato  disposto  di  indire  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  per 
l'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  dell'impianto  sportivo  sito  a 
Faenza in via Proventa 61 e dell'impianto sportivo di Via San Silvestro, per il periodo 
2018 – 2028.

Motivi del provvedimento

- Considerato che con lettera invito Prot. n. 29185 del 8.5.2018, sono stati invitati a 
presentare offerta i soggetti individuati con verbale di valutazione delle manifestazioni 
di interesse del 4.5.2018, Prot. n. 28563/2018;

-  Dato  atto che  il  termine  di  ricezione  delle  offerte  previsto dalla  lettera invito  è 
scaduto il 14.6.2018 e che entro tale termine sono pervenuti n. 2 plichi, chiusi, sigillati 
e controfirmati  sui  lembi di chiusura, contenenti domanda di partecipazione per la 
procedura in oggetto, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura dei 
plichi contenenti le domande di partecipazione, del 18.6.2018, Prot. n. 42021/2018;

- Considerato che la  scelta della  migliore offerta avverrà con il  criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e che la lettera invito, ai sensi di legge, prevede che 
la  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche  sarà  effettuata  da  apposita 
Commissione  Giudicatrice,  nominata,  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016;

- Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1547 del 4.7.2018 è stata nominata 
la  Commissione  giudicatrice  per  la  gara  in  oggetto  in  numero di  tre  componenti, 
compreso  il  Presidente,  composta  dalle  seguenti  persone:  Presidente:  Dott.ssa 
Cristina Randi, Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina; 
Commissario:  Dott.  Paolo  Venturoli,  Capo  Servizio  Istruzione  dell'Unione  della 
Romagna Faentina; Commissario: Arch. Claudio Coveri, Capo Servizio Progettazione 
Edifici dell'Unione della Romagna Faentina;

- Dato atto che in data 9.7.2018 si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle 
offerte tecniche e per l'insediamento della Commissione giudicatrice, come risulta dal 
verbale Prot. n. 46168/2018;

- Dato atto che nella  seduta pubblica  del  9.7.2018 i  componenti  la  Commissione, 
considerate le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5 
e 6 del D.Lgs. n. 50/2016:

-  hanno  preso  atto  che  l’affidamento  dovrà  aver  luogo  secondo  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95,  D.Lgs.  n. 
50/2016;
-  hanno  preso  visione  di  quanto  stabilito  dalla  lettera  invito  relativamente 
all’oggetto di valutazione e ai criteri ed elementi dell’attività valutativa da porre 
in essere;
-  hanno  provveduto  ad  esaminare  il  capitolato  speciale  d’appalto  per  la 
disciplina del servizio e lo schema della convenzione;
-  hanno  preso  visione  delle  domande  di  partecipazione  presentate  e  delle 
dichiarazioni rese ai fini della partecipazione dai soggetti che hanno presentato 
nei termini offerta ai fini dell'accettazione dell'incarico e della sottoscrizione di 
apposita  dichiarazione  attestante  l'inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  ed 
astensione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77, comma 9, D.Lgs. n. 
50/2016;

- Dato atto che, come risulta dal verbale Prot. n. 46168/2018; l'Arch. Claudio Coveri, 
letta  la  lettera  invito  e  lo  schema  di  convenzione,  ha  dichiarato  la  propria 
incompatibilità rispetto all'incarico di Commissario nella presente procedura di gara, in 
quanto  svolgerà  incarichi  tecnici  relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si 
tratta;
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-  Dato  atto  il  Presidente  della  Commissione  giudicatrice  ha  rimesso  al  Dirigente 
competente il verbale della seduta pubblica del 9.7.2018 per l’adozione dei necessari 
provvedimenti conseguenti in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice, 
sospendendo la seduta di apertura delle offerte tecniche;

- Considerato pertanto che, poiché uno dei Commissari ha dichiarato il sussistere di 
causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, occorre disporre la 
nomina di un nuovo commissario in luogo dell’Arch. Claudio Coveri, con esperienza 
tecnico-amministrativa  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto, 
secondo i principi di competenza e rotazione, ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016;

- Visti  l'art.  26 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione C.C. del 
Comune di Faenza n. 232 del 22.12.2014 e la deliberazione di Giunta dell'Unione della 
Romagna Faentina n. 105 del 21.07.2016, che dettano i criteri per la nomina delle 
commissioni  giudicatrici,  anche  nell'ambito  della  funzione  di  Stazione  Appaltante 
dell'Unione della Romagna Faentina; 

- Ritenuto opportuno, sulla  base della  valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, di individuare quale membro della Commissione Giudicatrice il 
Geom. Marco Marchini, Capo Servizio Coordinamento LL.PP. Solarolo e Faenza Edifici, 
dell’Unione della Romagna Faentina;

- Rilevato che la persona sopraindicata ha espresso la propria disponibilità a fare parte 
della Commissione che dovrà riunirsi per l'apertura dei plichi contenenti le offerte e 
per le ulteriori sedute che si renderanno necessarie; 

-  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  77,  comma  9,  D.Lgs.  n.  50/2016  le  persone 
individuate  a  far  parte  della  Commissione  giudicatrice  renderanno  apposita 
dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative e di impedimenti all'incarico; 

- Dato atto che il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento; 

- Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei 
pareri che lo compongono; 

- Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- Visti gli artt. 35 e seguenti dello statuto dell'Unione della Romagna Faentina;

DETERMINA

1. di  nominare membro della  Commissione giudicatrice  nella  gara in  oggetto il 
Geom. Marco Marchini, Capo Servizio Coordinamento LL.PP. Solarolo e Faenza 
Edifici dell’Unione della Romagna Faentina, in luogo dell’Arch. Claudio Coveri, 
Capo Servizio Progettazione Edifici dell'Unione della Romagna Faentina;

2. confermare  la  nomina  degli  altri  componenti  della  Commissione  giudicatrice 
nominati  con  determinazione  dirigenziale  n.  1547  del  4.7.2018,  dando  atto 
pertanto che la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto è 
composta dalle seguenti persone:
-  Presidente:  Dott.ssa  Cristina  Randi,  Dirigente  del  Settore  Finanziario 
dell'Unione della Romagna Faentina;
- Commissario: Dott. Paolo Venturoli, Capo Servizio Istruzione dell'Unione della 
Romagna Faentina;
-  Commissario:  Geom.  Marco  Marchini,  Capo  Servizio  Coordinamento  LL.PP. 
Solarolo e Faenza Edifici dell'Unione della Romagna Faentina; 
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3. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  e  l’allegato  curriculum  del 
componente  della  Commissione  giudicatrice  nominato  (Allegato  A)  sono 
rilevanti ai fini della pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” 
del  sito  internet  dell’ente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  14.03.2013,  n.  33 e ai  sensi 
dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;

5. comunicare  la  presente  determinazione  al  Responsabile  della  Prevenzione 
Corruzione  in  adempimento  a  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  per  la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza, Triennio 2018-2020, dell'Unione 
della  Romagna Faentina e dei  Comuni di  Brisighella,  Casola  Valsenio, Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo;

6. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
dirigente del settore.

Lì, 11/07/2018 IL RESPONSABILE
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARCHINI MARCO

Amministrazione Unione della Romagna Faentina
Incarico attuale Posizione organizzativa del Servizio Coordinamento LL.PP. 

Solarolo e Faenza Edifici
Sede di lavoro Piazza Gonzaga, 1 – 48027 Solarolo

E-mail Marco.marchini@romagnafaentina.it
Telefono 0546/618441

Nazionalità Italiana
Data di nascita 25 agosto 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 2003 al 2016 

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Solarolo – Piazza Gonzaga n.1 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Istruttore direttivo (cat. D1) – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione del Patrimonio;

• Principali mansioni e
responsabilità

Nel corso di tale attività lavorativa si è occupato di Lavori Pubblici con i
seguenti ruoli:  
-Responsabile Unico del Procedimento
-Progettista
-Direttore dei Lavori 
-Coordinatore della sicurezza in cantiere
-Attività di Protezione Civile
- Programmazione Lavori Pubblici
- Manutenzioni
- Gestione e coordinamento del personale addetto alla ManuPtenzione
del Patrimonio
-  Patrimonio
- Gestione del verde pubblico

 

• Date (da – a) Dal 1996 al 2003

1
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Solarolo – Piazza Gonzaga n.1 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Istruttore direttivo (cat. D1) –  Capo Ufficio Tecnico Comunale;

• Principali mansioni e
responsabilità

Nel corso di tale attività lavorativa si è occupato di Lavori Pubblici con i
seguenti ruoli:  
-Responsabile Unico del Procedimento
-Progettista
-Direttore dei Lavori 
-Coordinatore della sicurezza in cantiere
-Attività di Protezione Civile
- Programmazione Lavori Pubblici
- Manutenzioni
- Gestione e coordinamento del personale addetto alla Manutenzione
del Patrimonio
-  Patrimonio
- Gestione del verde pubblico
- Urbanistica
- Edilizia privata
- Ambiente
- Attività produttive

• Date (da – a) Dal 1995 al 1996

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Raggi Costruzioni – Castel San Pietro Terme (BO) - via Conventino 
n.1117/c 

• Tipo di azienda o settore Azienda privata operante nel Settore delle costruzioni e del mercato 
immobiliare.

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di assistente tecnico
di produzione in cantiere;

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e conduzione cantiere,  tenuta contabile  dei  lavori  di
commesse pubbliche e private – Predisposizione preventivi e gare;

• Date (da – a) Dal 1988 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa ITER soc. coop.  - Cooperativa Ravennate Interventi sul 
Territorio  - Lugo (RA) - Via Provinciale Cotignoala, 17 .

• Tipo di azienda o settore Azienda privata di costruzioni generale 
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di assistente tecnico di

produzione in cantiere;
• Principali mansioni e

responsabilità
Organizzazione  e  conduzione  cantiere,  tenuta  contabile  dei  lavori  di
commesse pubbliche e private – Predisposizione preventivi e gare;

• Date (da – a) Dal 1986 al 1988 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Geom Franco Timoncini - Faenza

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico professionale. 

• Tipo di impiego Praticante;

2
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• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione, Catasto e rilievi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1991 al 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Vedi elenco sottostante

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Vedi elenco sottostante

• Qualifica conseguita Diploma o attestazione di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Si tratta di di corsi di formazione, aggiornamento e seminari.
Si elenca di seguito ente formatore e argomentato trattato e durata:
- Corso di formazione e aggiornamento di n. 40 ore “Gestione degli

appalti pubblici e privati”  organizzato dall'ECIPAR - Ravenna
- Corso di tipo elevato (16 ore con esame finale) per il possesso dei

requisiti  tecnici  per  l’espletamento  dell’incarico  di  addetto
antincendio, ai sensi dell’art, 12 del D.Lgs 626/94, nell’anno 1998;

- Corso sui Lavori Pubblici organizzato a Bologna dall’Associazione
Nazionale Comuni Italiani nell’aprile 2000, di n. 11 ore;     

- Corso di formazione denominato “Lo sportello unico per le attività
produttive”  di  n.52  ore,  organizzato  a  Faenza  dal  Consorzio
Provinciale Formazione Professionale anno 2000-2001;

- Seminario  sulla  “Normativa  sugli  Espropri”  organizzato  dal
Consorzio  Provinciale  per  la  Formazione  professionale  il
9/07/2003;

- Seminari  vari  di  aggiornamento  organizzati  da  QUASAP  con  il
patrocinio della  Regione Emilia  Romagna,  tra i  quali:  “Verifica e
validazione del progetto nei lavori pubblici” in data 28/02/2003, ”Il
nuovo Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei
cantieri” in data 14/07/2003, “Normativa regionale sugli espropri di
pubblica utilità e tecniche per la valutazione dei valori immobiliari”
in data 4 e 5 /12/2003, “La programmazione dei lavori pubblici”;

- Seminario di aggiornamento organizzato dal Consorzio Provinciale
per La Formazione Professionale avente per oggetto “Il codice dei
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”  in data 13/06/2006, di
n. 8 ore;

- Seminario di aggiornamento organizzato dal Consorzio Provinciale
per  La  Formazione  Professionale  in  tema  di  “appalti  di  lavori
forniture e servizi” in data 14/09/2007 e 29/02/2008, di n. 14 ore;

- Corso di aggiornamento di organizzato dal Consorzio Provinciale
per  La  Formazione  Professionale  avente  per  oggetto  “appalti  e
contratti” in data 20/05/2009 e 28/05/2009, di n.12 ore;  

- Corso aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in cantiere
organizzato da ASSFORM periodo febbraio/aprile 2013 di n.40 ore;

- Corso  formazione  avente  per  oggetto  “Dirigente  ai  fini  della
sicurezza”  organizzato  dalla  Società  CREA  –  ingegneria  –
sicurezza – ambiente periodo ottobre/novembre 2016 durata 16 ore
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• Date (da – a) 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Esame  dei  stato  per  l'abilitazione  all’esercizio  della  libera
professione  di  geometra  conseguita  nella  sessione  2001,
conseguita presso l’Istituto Statale per Geometri “C. Morigia”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Progettazione, direzione lavori, stime, topografia, catasto.

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione  all’esercizio  dell’attività  di  coordinatore  in  materia  di
sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, conseguita con la
frequenza al corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore
edile  D.Lgs  494/96  –  Corso  di  formazione  della  durata  di  120
organizzato  dal  Consorzio  Scuole  Lavoro  Soc.  Coop.  a.R.L.  (Ente
Gestore di Formazione Professionale della Regione Emilia Romagna). 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sicurezza  e tutela della salute nei cantieri edili. 

• Qualifica conseguita Coordinatore  in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei
o mobili, conseguita con la frequenza al corso di formazione per la 
sicurezza del lavoro nel settore edile D.Lgs 494/96

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1983

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di  geometra  nell’anno scolastico 1982-1983 presso l’Istituto
Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Oriani” di Faenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Progettazione, estimo e topografia.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità. 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

Servizio militare dal 15 maggio 1984 al 29 aprile 1985, presso la V^ 
Direzione Genio Militare di Padova con la qualifica di Sorvegliante di 
cantiere.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
Produzione

orale
Produzione

scritta

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE ALL'INTERNO DEI VATI GRUPPI DI 
LAVORO E DOVUTE AL COSTANTE RAPPORTO CON L'UTENZA E CON GLI ALTRI ENTI 
ISTITUZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE DURANTE LE PROPRIE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI, COMPRENDENTI L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI VARIE 
ATTIVITÀ PIÙ O MENO COMPLESSE.Ò 

CAPACITÀ e COMPETENZE

TECNICHE

Utilizzo di computer e  programmi vari,in particolare legati alla propria 
attività, strumenti topografici, redazione di stime immobiliari. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

PATENTE/I B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data Firma
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