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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  73 DEL  13 DICEMBRE 

2018 
 

OGGETTO:  Interreg Italia Svizzera - Progetto Amalake -  procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di 

redazione, aggiornamento , web marketing, hosting del portale turistico 

www.illago maggiore.it - www.illagomaggiore.com – nomina 

commissione di gara 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CONSIDERATO che la Camera di commercio è capofila di parte italiana del progetto 

Interreg Italia Svizzera “Amalake” - di cui al Decreto 11893 del 9 agosto 2018 Direzione 

Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione Lombardia e che vede coinvolti 

Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli come capofila elvetico, Camera di commercio 

I.A.A. di Varese e Camera di commercio I.A.A. di Novara come  partner italiani;  

TENUTO CONTO che la Giunta camerale, con propria delibera n. 49 in data 17 

settembre 2018 ha approvato l’accettazione del finanziamento del progetto Amalake, con 

delibera n. 50 in pari data ha approvato che l’ente camerale realizzi le attività a carico del 

partner Lago Maggiore Holidays, che ha rinunciato al finanziamento, e con delibera n. 53 in 

data 4 ottobre 2018 ha approvato la sottoscrizione della convenzione fra capofila e partner di 

progetto e lo schema di convenzione fra Autorità di gestione e capofila di parte italiana; 

VALUTATO che tali convenzioni sono state sottoscritte nel mese di novembre;  

VISTA la propria determinazione n. 65 in data 13 novembre 2018 da intendersi qui 

espressamente richiamata, con la quale e’ stata avviata, per le motivazioni ivi esposte, la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi 

di redazione, aggiornamento, web marketing, hosting del portale turistico www.illago 

maggiore.it - www.illagomaggiore.com; 

VISTO che trattasi di procedura per l’affidamento di contratto di servizi di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n.50/2016; 

CONSIDERATO che con tale determinazione è stata individuata la procedura di scelta del 

contraente e, precisamente, il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95 comma 4, del D.lgs. n.50/2016;  

TENUTO conto che alla gara sono stati invitati  i sette operatori  che hanno presentato le 

prime sette manifestazione d’interesse in ordine cronologico nei termini previsti dall’avviso 

esplorativo approvato con propria determinazione n. 57 in data 8 ottobre 2018, come da 

istruttoria del RUP agli atti; 

VALUTATO che sono stati pubblicati sul sito internet camerale – sezione 

amministrazione trasparente – la determina n. 65/18,  il facsimile di modulo di domanda 

e il DGUE;  



CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,00 del 

giorno  07. 12.2018   ed entro tale termine è pervenuta  1 sola offerta, come risulta agli atti; 

 TENUTO  conto che ai sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016 per la valutazione delle offerte con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario provvedere 

alla nomina di una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto, costituita  da un  numero  dispari di commissari  non  superiore  

a  cinque  che, per i casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

medesimo decreto, possono essere individuati tra i componenti interni alla stazione appaltante, nel 

rispetto del principio di rotazione, ad eccezione del Presidente; 

 VISTO l’art. 216 comma 12 del DLgs 50/2016, ai sensi del quale, fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 

istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del medesimo decreto, la commissione giudicatrice 

continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 VALUTATO il Comunicato del Presidente Anac del 18 luglio 2018 depositato presso la 

segreteria del Consiglio in data 26 luglio 2018 - Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo 

nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari, che al punto 17 

precisa “Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le  procedure di affidamento 

per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte 

a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 

216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”; 

 RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a 

soggetti esperti in materia, individuati sulla base delle specifiche competenze, e che operano 

presso i partner di progetto, e ad un esperto esterno in qualità di Presidente nelle persone dei 

signori: 

 

a) MARCO GUALANO – funzionario del Comune di Verbania con qualifica di Istruttore 

direttivo con posizione organizzativa presso il settore Appalti – Assicurazione e Sinistri, con 

laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico amministrativo e adeguata esperienza come da 

curriculum vitae allegato - Presidente; 

 

b) MARCO ROMUALDI - funzionario di Digicamere scrl, società consortile del sistema 

camerale lombardo, Dirigente dell’Area “Business Development, Ambiente, Infrastrutture e 

Sistemi Informativi”, in possesso di diploma di Informatica gestionale conseguito presso il 

Politecnico di Milano, e pertanto, come da curriculum vitae allegato, competente nella materia 

oggetto del servizio posto a gara - Commissario; 

b) BENJAMIN FRIZZI  –in servizio presso Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, 

in possesso di titolo di Esperto di turismo, quale esperto in marketing e promozione turistica – e 

pertanto, come da curriculum vitae allegato, competente nella materia oggetto del servizio posto 

a gara - Commissario; 

 

Segreteria tecnica: Claudia Campagnoli – Funzionario camerale, espletando le funzioni di 

verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche mansioni, anche 

istruttorie, ad essa conferite dalla Commissione stessa; 

 

 DATO atto che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione 



giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, attestata dagli 

allegati curricula; 

 

 ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

allegate, i componenti della commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero: 

 

• che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 

• che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i commissari 

non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono stati nominati commissari 

giudicatori relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale hanno 

esercitato le proprie funzioni d'istituto; 

 

• che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 

165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”; 

 TENUTO conto che le attività della Commissione devono trovare conclusione per il mese 

di gennaio 2019; 

 CONSIDERATO congruo a tale riguardo un compenso a favore di ciascun commissario 

pari a € 100,00 a giornata e del Presidente pari a € 200,00 a giornata, oltre alle eventuali spese di 

viaggio; 

VISTO l’art. 28 comma 5 dello Statuto approvato dal Consiglio camerale in data 1 marzo 

2001 e modificato con delibera di consiglio n. 8 del 30 novembre 2011 che alla lettera a) prevede 

che il Segretario Generale curi l’attuazione di piani, programmi e delle direttive generali definite 

dagli organi di governo ed alla lettera d) prevede che il medesimo Segretario Generale adotti 

provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni, nonché gli altri atti necessari alla 

gestione; 

determina 

 

- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione 

delle offerte presentate nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara per l’affidamento dei servizi di redazione, aggiornamento, web marketing, hosting 

del portale turistico www.illago maggiore.it - www.illagomaggiore.com: 

• MARCO GUALANO - Presidente 

• MARCO ROMUALDI - Commissario 

• BENJAMIN FRIZZI - Commissario 

Segreteria tecnica: Claudia Campagnoli – Funzionario camerale espletando le funzioni di 

verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche mansioni, 

anche istruttorie, ad essa conferite dalla Commissione stessa 

- di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della 

Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui 

all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 

445/2000, rese da ciascuno dei membri della commissione 

- di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva; 



- di definire che il compenso sia pari ad euro 100,00 a giornata, oltre alle eventuali spese di 

viaggio,  per i commissari e 200,00 euro a giornata, oltre alle eventuali spese di viaggio,  

per il Presidente della Commissione e che il relativo importo graverà sul conto 3300 

“Interventi promozionali” del bilancio 2019 

- di dare mandato al RUP per la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

29 dlgs. 50/2016. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

     Roberta Costi 

 

 

 


