
 

 

 
COMUNE DI CASINA 

Provincia di Reggio nell’Emilia 
 

 

 

Determinazione n. 85 del 16/06/2021 
 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI/STORICHE/RICREATIVE DA SVOLGERSI NEL 
COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO CASTELLO DI SARZANO NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA  CIG . Z25314097F 
 

 

IL RESPONSABILE 
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - CULTURALE 

 

PREMESSO che:  
- con atto di C.C. n. 59 del 28.12.2020 è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 

2021 - 2023 (ex D.Lgs. 118/2011 - ex D.Lgs. 126/2014) nonché la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021 - 2023; 

- con atto di G.C. n. 119 del 28.12.2020, si è provveduto ad affidare le risorse finanziarie bilancio 

2021 ai Responsabili di Settore nonché ad approvare gli obiettivi da assegnare a ciascun 

Responsabile – P.E.G. – Piano Economico Gestionale; 

- con decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2021 si è provveduto ad assegnare la titolarità della 

posizione organizzativa di Responsabile del 1° Settore - cat. D – alla sottoscritta Di Matteo 

Mafalda; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 24 del 01/04/2021 con la quale si stabiliva di procedere 

all’affidamento in concessione della gestione delle attività culturali/storiche/ricreative da svolgersi 

nel complesso monumentale denominato “Castello di Sarzano” (torre, mastio e aree verdi 

limitrofe), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma D.lgs n. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

a partecipare alla procedura di che trattasi; 

 

DATO ATTO che con la succitata deliberazione si provvedeva altresì ad approvava la seguente 

documentazione: 

- l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per la 

concessione della gestione delle attività culturali/storiche/ricreative da svolgersi nel 

complesso monumentale denominato “Castello di Sarzano” (torre, mastio e aree verdi 

limitrofe); 

- il Modello A manifestazione di interesse; 

- il Progetto complessivo della concessione (incluso di 1_allegato foto); 

demandando al competente responsabile di Settore i conseguenti adempimenti; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 del 7.04.2021 con la quale si è dato avvio alla 

procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione delle attività di cui sopra; 



 

DATO ATTO che entro il termine del 27.04.2021 sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata di che trattasi; 

 

RICHAMATA la propria determinazione n. 84 del 8.06.2021 con la quale si è dato avvio alla 

procedura di che trattasi invitando gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in parola; 

 

CONSIDERATO che: 

- il bando di gara ha fissato per le ore 12,00 del 16 giugno 2021 il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte ed entro il termine medesimo sono pervenute le seguenti offerte: 

 

n. Data ricezione offerta Prot. Nominativo Ditta Sede Ditta 

1 16.06.2021  4346/4347/4348 GRUPPO STORICO 

FOLKLORISTICO IL 

MELOGRANO  

P.ZZA MATILDE DI 

CANOSSA N. 1 - 

CARPINETI 

 

- occorre pertanto procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 216 – comma 12 del Codice – della 

Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione 

amministrativa e tecnico economica delle offerte, in data 17.06.2021 alle ore 9,00 presso la 

sede del Comune di Casina, 

- la Commissione avrà la seguente composizione: 

 

PRESIDENTE ELENA MANFREDI Responsabile del Settore Affari generali 

dei Comuni di Toano e Villa Minozzo e 

con funzioni di Vice Segretario in 

condivisine tra i Comuni di Casina, 

Toano e Villa Minozzo 

COMMISSARIO ESPERTO MORETTI FRANCA Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

del Comune di Casina 

COMMISSARIO ESPERTO – 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

MONTI DANIELA Istruttore Tecnico del Comune di Casina 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI NOMINARE per i motivi in narrativa indicati, quali componenti della commissione 

giudicatrice per la gara per l’affidamento in concessione della gestione delle attività 

culturali/storiche/ricreative da svolgersi nel complesso monumentale denominato “Castello di 

Sarzano” (torre, mastio e aree verdi limitrofe), e stabilendo che il criterio di aggiudicazione è 

l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’ ex art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, le sig.re: 

 

PRESIDENTE ELENA MANFREDI Responsabile del Settore Affari generali 

dei Comuni di Toano e Villa Minozzo e 

con funzioni di Vice Segretario in 

condivisine tra i Comuni di Casina, 

Toano e Villa Minozzo 

COMMISSARIO ESPERTO FRANCA MORETTI  Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

del Comune di Casina 

COMMISSARIO ESPERTO – 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

DANIELA MONTI  Istruttore Tecnico del Comune di Casina 



 

 

1. 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 sull’Amministrazione Trasparente e Albo 

Pretorio del Comune di Casina. 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore 1 - Affari Generali ed Istituzionali - Culturale 

Mafalda Di Matteo

 


