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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.  37 del 20/12/2022  
 
OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura aperta mediante Piattaforma 
telematica Sintel per l’affidamento del  SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA 
COLLABORATIVA nell’ambito del progetto dell’UPI “Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei 
Comuni”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR - FSE 
– Asse 3 Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di Investimento Pubblico, Azione 
3.1.5 – CUP G59F19000090007. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

l’art. 15 dello Statuto dell’UPI, che attribuisce al Direttore Generale la responsabilità della 
struttura e dell’organizzazione dell’Associazione, nonché la sovrintendenza al regolare 
svolgimento degli uffici; 

l’atto del Presidente dell’UPI del 20 maggio 2020 che delega il Direttore Generale a 
rappresentare legalmente l’UPI nella sottoscrizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativo-
finanziari fino alla conclusione delle attività progettuali;  

 

PREMESSO 

che: 

- L’UPI ha sottoscritto, in data 2 dicembre 2019, una Convenzione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione 
dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Province & Comuni 
- Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni” – CUP G59F19000090007, 
Asse 3 Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di Investimento 
Pubblico, OT11 Rafforzamento della capacità amministrativa, Priorità di investimento 
11a Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e 
tecnica delle PA nei programmi di investimento pubblico, Azione 3.1.5 – Interventi 
mirati di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con riferimento 
all’attuazione delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli 
interventi previsti in Asse I, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Governance e Capacità Istituzionale” 2014 -2020 FESR- FSE (nel prosieguo: Progetto 
“Province & Comuni”); 

- Il Progetto “Province & Comuni” intende definire e sostenere le azioni e gli interventi 
delle Province per promuovere un modello più efficiente di amministrazione locale 
attraverso la messa in opera di un sistema di servizi a supporto dei Comuni, che 
garantiscano maggiore efficacia e semplificazione delle azioni dell’amministrazione 
locale; 

- L’UPI, ai sensi del vigente Statuto, rappresenta le Province italiane, svolge compiti di 
valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e 
promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per 
promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le 
Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell’ambito delle rispettive 
circoscrizioni territoriali; 

- La finalità generale del Progetto “Province & Comuni” è quella di migliorare la capacità 
amministrativa delle Province e degli enti locali, accompagnando il percorso avviato 
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dalla Legge 56/14 che, accanto al riconoscimento di funzioni fondamentali, assegna 
alle Province un ruolo di supporto dei Comuni del territorio, per migliorare l’efficienza 
e la funzionalità dei servizi offerti dagli enti locali e favorire lo sviluppo dei territori;  

- Il Progetto prevede la definizione di un assetto organizzativo per la piena messa in 
opera del sistema di servizi a supporto dei Comuni, in modo da garantire maggiore 
efficacia e semplificazione delle azioni dell’amministrazione nei tre (3) settori seguenti: 

1. Stazione unica appaltante su lavori, forniture e servizi, per razionalizzare la spesa 
pubblica negli enti locali; 

2. Progettazione e start up del Servizio Associato Politiche Europee, per supportare il 
territorio nel reperire risorse comunitarie; 

3. Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati, per la realizzazione 
dell’Agenda Digitale per migliorare, ammodernare e facilitare la realizzazione di 
servizi associati efficienti su bacini di area vasta. 

 

- Il Progetto prevede, nello specifico, l’elaborazione di modelli di Servizio Stazione Unica 
Appaltante, Servizio Associato Politiche europee e Servizio Innovazione – Centro Servizi 
Territoriale, a partire dai modelli strutturati già sviluppati dalle Province partner di 
progetto Treviso, Brescia e Pesaro e Urbino e dalle esperienze avviate dalle altre 
Province. 

- A seguito dell’elaborazione dei modelli, si procederà alla progettazione e realizzazione 
di una piattaforma collaborativa con l’obiettivo di supportare l’efficace 
implementazione del progetto ed il trasferimento e implementazione dei modelli di 
servizi elaborati. Scopo della Piattaforma Collaborativa è quello di fornire uno 
strumento software in grado di supportare l’efficace implementazione del progetto ed 
il trasferimento e implementazione dei modelli di servizio elaborati in precedenza 
nelle altre fasi progettuali mediante la possibilità di condividere documenti e materiale 
digitale (schemi e procedure), relativi alla modellazione delle tre linee di lavoro 
individuate nel progetto, a favore del sistema delle Province italiane: 
- Stazione Unica Appaltante (SUA); 

- Servizio Associato Politiche Europee (SAPE); 

- Servizi Innovativi Territoriali (SIT). 

 

RILEVATO 

che: 

- Per quanto concerne nello specifico il Servizio di Realizzazione di Piattaforma 
Collaborativa, è necessario affidare ad una ditta/società esterna, così come previsto 
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dal piano finanziario del Progetto, in particolare nella voce di costo “Acquisto di beni e 
servizi”, i seguenti servizi: progettazione della piattaforma collaborativa; 
Implementazione della piattaforma, animazione e aggiornamento; 
Trasferimento/adeguamento piattaforma tecnologica nazionale da parte di ciascuna 
Provincia; Formazione sull'utilizzo della piattaforma. 

- In data 8 marzo 2022 il Comitato Direttivo dell’UPI ha approvato il Piano biennale degli 
acquisti di Beni e Servizi dell’UPI per le annualità 2021-2022, adottato con Delibera del 
Presidente UPI n. 1 del 9 marzo 2022 e successivamente modificato in data 24 giugno 
2022 e adottato con modificazioni con Delibera del Presidente UPI n. 2 del 28 giugno 
2022. 

- In particolare, l’affido ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività del 
Progetto “Province & Comuni” nell’ambito della Linea di intervento L3 “Sviluppo di 
strumenti informatici a supporto”: 

o A8“Progettazione della piattaforma collaborativa”; 

o A9 “Implementazione della piattaforma, animazione ed aggiornamento”; 

o A10 “Trasferimento/adeguamento piattaforma tecnologica nazionale da parte di 
ciascuna provincia” 

o A11 “Formazione sull’uso della piattaforma” 

- L’appalto consiste in un unico lotto consistente nella progettazione, realizzazione ed 
implementazione di una Piattaforma collaborativa a supporto delle 76 Province 
aderenti al progetto “Province & Comuni”. 

DATO ATTO 

che: 

- In data 11 novembre 2022 UPI ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del 
“Servizio di realizzazione della piattaforma collaborativa nell’ambito del progetto 
dell’UPI “Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni”. 

 
- L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice e 
dell’art. 2 del Decreto-legge n. 76/2020 così come convertito dalla Legge 120/2020 e 
s.m.i. 

- che i soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara saranno gli operatori 
economici in forma singola o associata, in possesso dei requisiti prescritti dal 
Disciplinare di Gara. 
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VISTI 

 
- Il Regolamento interno UPI per la nomina delle Commissioni Giudicatrici approvato dal 

Consiglio Direttivo UPI in data 24 giugno 2022 e successivamente adottato con 
Delibera del Presidente n. 3/2022 del 28 giugno; 
 

- L’art. 3 del succitato Regolamento secondo cui "La Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento viene nominata 
con determinazione del Direttore Generale di UPI dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte"; 
 

- L'Art. 5 dello stesso Regolamento in cui "i commissari diversi dal presidente sono 
individuati tra Funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici con esperienza nel 
settore cui si riferisce la gara, in relazione in particolare all'ambito organizzativo di 
appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa esperienza lavorativa". 

 
- L’art. 18 del Disciplinare di Gara che prevede la nomina di una Commissione 

giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e 
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto. 
 

CONSIDERATO 
 
che: 
 

- in data 10 novembre 2022 UPI ha richiesto alle Province partner di progetto (Provincia 
di Treviso, Provincia di Brescia e Provincia di Pesaro e Urbino) di individuare al proprio 
interno delle figure adatte a svolgere il ruolo di Commissario di Gara, non avendo UPI 
al proprio interno le professionalità adeguate, e di trasmettere i relativi 
curricula adeguati alla tematica di riferimento della gara. 
 

- In particolare UPI ha inviato la richiesta dei curricula  
 alla Provincia di Treviso con pec prot. 746 del 10.11.2022 e la provincia ha risposto 

tramite email in data 1.12.2022;  
 alla Provincia di Pesaro Urbino con pec prot. 747 del 10.11.2022 e la provincia ha 

risposto con pec prot. 760 del 15.11.2022; 
 alla Provincia di Brescia con pec prot. 748 del 10.11.2022 e la Provincia ha risposto con 

pec prot. 749 del 11.11.2022; 
 

- UPI ha valutato i curriculum vitae ricevuti dalle Province di Treviso e di Pesaro-Urbino, 
non avendo la Provincia di Brescia alcun nominativo da indicare, per verificare 
l’idoneità degli stessi. 
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- l’atto di nomina si perfeziona -presa visione dell’elenco delle offerte pervenute- con 
l’accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario, sempre che 
non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse. 

- La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche 
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

 

- Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell’anomalia delle 
offerte. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

che: 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito nel Disciplinare di gara, era 
fissato per le ore 14:00 del giorno 19-12-2022 a pena di esclusione;  

- Il Disciplinare di gara stabiliva l'apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 21-12-
2022 alle ore 10.00; 

- entro le ore 14.00 del giorno 19-12-2022, sono pervenute n° 5 offerte; 
- la prima seduta avrà luogo il giorno 21-12-2022 alle ore 10.00; 
- La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione 

procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla 
valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della 
documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Preso atto dei curriculum vitae dei Dott. Antonio CIANFRONE e Stefano SEMENZATO 

della Provincia di Treviso, e del Dott. Simone CARAMEL, della Provincia di Pesaro e 
Urbino 

- Valutato di costituire la Commissione esaminatrice nella seguente composizione: 
 
Presidente: 

o Dott. Antonio CIANFRONE, titolare di posizione organizzativa Sistemi 
Informatici della Provincia di Treviso 
 

Componenti: 
o Dott. Stefano SEMENZATO, Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, 

Patrimonio e Stazione Unica Appaltante ▫ Ufficio SUA Lavori ed Incarichi 
Professionali della Provincia di Treviso 

o Dott. Simone CARAMEL, Funzionario informatico presso il Servizio 5.1 - Sistema 
Informativo e Statistico della Provincia di Pesaro e Urbino 
 

- i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi 
della L. 190/2012, del 

 



7/7 

DETERMINA 
 

- Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per 
la procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA 
PIATTAFORMA COLLABORATIVA nell’ambito del progetto dell’UPI “Le Province e il sistema 
dei servizi a supporto dei Comuni”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR - FSE – Asse 3 Rafforzamento della governance 
multilivello nei programmi di Investimento Pubblico, Azione 3.1.5 . 

 
- Che la Commissione è costituita da n. 3 (tre) componenti: 

 
Presidente: 

o Dott. Antonio CIANFRONE, titolare di posizione organizzativa Sistemi 
Informatici della Provincia di Treviso 
 

Componenti: 
o Dott. Stefano SEMENZATO, Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, 

Patrimonio e Stazione Unica Appaltante ▫ Ufficio SUA Lavori ed Incarichi 
Professionali della Provincia di Treviso 

o Dott. Simone CARAMEL, Funzionario informatico presso il Servizio 5.1 - Sistema 
Informativo e Statistico della Provincia di Pesaro e Urbino 

 
- Di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice 

sopra citata la Dott.ssa Laura LENTINI, Coordinatore Tecnico di Progetto. 
 

- Di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della 
commissione in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità 
di legge; 

- Di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice, ai 
fini degli adempimenti di cui ai punti precedenti; 

- Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 
dell’art.29, c.1 D. Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, della presente determinazione, nonché dei 
curriculum vitae dei membri della Commissione. 

 
 

Il Direttore Generale 
 

  (Dr. Piero Antonelli) 
 


