
COMUNE DI MARANELLO 
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.      del      .

Riferimento Proposta n. 324

Area Tecnica 
Servizio Attivita' Economiche e Marketing Territoriale 

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL 
CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  DI  ESPERTO  IN  ELETTROTECNICA,  DI 
ESPERTO IN STRUTTURE E DI ESPERTO IN ACUSTICA QUALI COMPONENTI 
DELLA CCVLPS

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Richiamati:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 06.03.2018 ad oggetto “ Approvazione schema di 

accordo tra il Comune di Maranello e il Comune di Fiorano Modenese per la gestione della 
procedura  di  individuazione  degli  esperti  di  elettrotecnica,  di  acustica  e  di  statica  delle 
strutture da nominare all’interno delle rispettive Commissioni Comunali di Vigilanza sui locali e 
luoghi di pubblico spettacolo”;  

- l’atto determinativo dirigenziale n. 200 del 15.03.2018 ad oggetto “ Approvazione schema di 
avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di esperto in elettrotecnica, di esperto in 
strutture,  di  esperto  in  acustica  per  conferimento  di  incarico  di  componenti  (effettivi  e 
sostituti)  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  locali  di  pubblico  spettacolo  di  cui 
all’art. 141 bis del r.d. 635/1940, modificato ed integrato dall’art.4 del d.p.r. 28 maggio 2001 
n.311,  per  il  Comune  di  Maranello,  il  Consorzio  Terra  del  Mito  e   il  Comune  di  Fiorano 
Modenese”;

Dato atto:
- che in data 15.03.2018 è stato  pubblicato  l’avviso pubblico  per il  “CONFERIMENTO DEGLI 

INCARICHI DI  ESPERTO IN ELETTROTECNICA, DI ESPERTO IN STRUTTURE, DI ESPERTO IN 
ACUSTICA PER  CONFERIMENTO DI  INCARICO DI  COMPONENTI  (EFFETTIVI  E  SOSTITUTI) 
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI 
CUI ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940 PER IL COMUNE DI MARANELLO, IL CONSORZIO 
TERRA DEL MITO E  IL COMUNE DI FIORANO MODENESE - art.141-BIS COMMA 2 lett. f) e 
COMMA 3  R.D. 6 maggio 1940 n. 635, MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART.4 DEL D.P.R. 
28 maggio 2001 n 311.”;

-    che termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse era il 03.04.2018 h 
10:00;

- che con atto determinativo n. 244 del 03.04.2018 è stata costituita la commissione tecnica per 
l’esame delle domande;

- che entro il termine di scadenza sono pervenute le seguenti manifestazioni d’interesse;
     n. 1 per esperto in strutture; n. 7 per esperto in elettrotecnica; n.3 per esperto in acustica;

Visti i verbali redatti dalla Commissione sopraindicata riunitasi nelle sedute del 03.04.2018 e 
del  18.04.2018 per la valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute ed acquisiti agli 
atti del servizio attività economiche e marketing territoriale, in particolare visto il verbale del 
18.04.2018 - che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale - che approva 
le graduatorie stilate per ogni figura di esperto oggetto dell’avviso pubblico;

Nicola Caleffi




Dato atto che relativamente alla figura dell’esperto in elettrotecnica il ruolo di membro effettivo 
all’interno della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo 
sarà ricoperto dal PI Marco Langiu, in forza presso la società Maranello Patrimonio srl;

Evidenziato pertanto che, scorrendo le graduatorie redatte, gli esperti ritenuti idonei sono:
- per l’incarico di esperto in elettrotecnica in qualità di membro sostituto: 1° classificato Tiziano 

Cavazzuti – 2° classificato Tagliazucchi Andrea;
- per l’incarico di esperto in strutture in qualità di membro effettivo : 1° classificato Lelli Pier 

Giorgio;
- per l’incarico di esperto in acustica: in qualità di membro effettivo 1° classificato Bossi Ambro

gio; in qualità di membro sostituto 2° classificato Adami Fabrizio – 3° classificato Davide Sola; 

Precisato  che  in  forza  dell’accordo  con  il  Comune  di  Fiorano  Modenese  i  risultati  della 
graduatoria  saranno  trasmessi  al  predetto  Comune  che  provvederà  a  stipulare  apposita 
convenzione/contratto con i professionisti individuati;

Visti:
- il  Testi  Unico contenente le disposizioni legislative  relative agli  Enti  locali  di  cui  al  D.Lgs n. 
267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente nonché quello per l’ordinamento degli uffici e 
  dei servizi;

D E T E R M I N A 

1)   Di  prendere atto  dei  lavori  della  Commissione  Tecnica  nominata  con atto  determinativo 
dirigenziale n. 244 del 03.04.2018; 

2)   di approvare le graduatorie finali contenute nel verbale della Commissione Tecnica in data 
18.03.2018, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

3)   di provvedere a comunicare i risultati delle graduatorie al Comune di Fiorano Modenese, in 
adempimento a quanto previsto dall’accordo in essere con il predetto comune;

4)   di dare atto che l’esito della procedura selettiva sarà resa nota ai candidati  mediante la 
pubblicazione  sull’albo  pretorio  e  sul  sito  web  del  Comune  di  Maranello 
(www.comune.maranello.mo.it);

5)   di dare atto relativamente alla figura dell’esperto in elettrotecnica che il ruolo di membro 
effettivo all’interno della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e luoghi di pubblico 
spettacolo  sarà  ricoperto  dal  P.I.  Marco  Langiu,  dipendente  presso  la  società  Maranello 
Patrimonio srl;

6)   di evidenziare che pertanto gli esperti ritenuti idonei ai quali sarà inviata apposita comunica
zione sono: per l’incarico di esperto in elettrotecnica in qualità di membro sostituto: Tiziano 
Cavazzuti (1° classificato) –Tagliazucchi Andrea (2° classificato); per l’incarico di esperto in 
strutture in qualità di membro effettivo : Lelli Pier Giorgio (1° classificato); per l’incarico di 
esperto in acustica: in qualità di membro effettivo Bossi Ambrogio (1° classificato); in quali
tà di membro sostituto Adami Fabrizio (2° classificato) – Davide Sola (3° classificato);  

7)   di diminuire l’impegno n.849/2018 assunto per € 5.080,00 con determina dirigenziale n. 200 
del 15.03.2018 della cifra di € 04,80 che pertanto risulterà pari a € 5.075,2;

8)   di sub impegnare l’importo di € 5.075,2, assumendo singoli sub impegni a favore di ogni 
esperto sulla base di una spesa presunta stimata su un numero di interventi ipotetico come 
descritto nella seguente tabella:

 
Importo e capitolo con 
necessaria disponibilità

Esperto in elettrotecnica 
membro supplente
1° classificato

Interventi  (  esame  + 
sopralluogo)   ipotizzati 
n. 3

Codice  CIG 
Z1D2353B83  

Cavazzuti Tiziano 
Via  Locatelli  122  – 
41058 Vignola –
CF 
CVZTZN72E08F257B 
– P.I. 02684250364
 

€ 600,00 a corpo oltre IVA al 22% 
+  4%  contributi  previdenziali 
totale lordo  € 761,28 
Manutenzione  e  servizi  per 
manifestazioni cap. 390 rigo di 
Peg 2

Prestazione 
esigibile  nel  2018 
e  pagamento 
avverrà  nel  corso 
2018-19

http://www.comune.maranello.mo.it/


Esperto in elettrotecnica 
membro supplente
2° classificato

Interventi  (esame  + 
sopralluogo)  ipotizzato 
n. 1 

Codice  CIG 
Z1A2353BAF

Tagliazucchi Andrea
Via Pavullese  230 – 
41054  Marano  sul 
Panaro
P.I. 02128290364

€ 200,00 a corpo oltre IVA al 22% 
+  4%  contributi  previdenziali 
totale lordo  € 253,76 

Manutenzione  e  servizi  per 
manifestazioni cap. 390 rigo di 
Peg 2

Prestazione 
esigibile  nel  2018 
e  pagamento 
avverrà  nel  corso 
2018-19

Esperto in  strutture 
membro effettivo 
1° classificato
Interventi  (esame  + 
sopralluogo)  ipotizzato 
n. 6 

Codice  CIG 
Z462353BC7 

Lelli  Pier  Giorgio  – 
Via  Domenico 
Cimarosa  n.  85  – 
Modena  41122- C.F. 
LLLPGR47S05A944L

€ 1.200,00  a  corpo  oltre  IVA al 
22% + 4% contributi previdenziali 
totale lordo  € 1.522,56 

Manutenzione  e  servizi  per 
manifestazioni cap. 390 rigo di 
Peg 2

Prestazione 
esigibile  nel  2018 
e  pagamento 
avverrà  nel  corso 
2018-19

Esperto in  acustica 
membro effettivo 
1° classificato

Interventi  (esame  + 
sopralluogo)  ipotizzati 
n. 8 

Codice  CIG 
ZAC2353BD1  

Bossi Ambrogio – Via 
Cavour  15  –  21013 
Gallarate  (VA)  –  PI 
02319670127  –  CF 
BSS 
MRG62M01D869K

€ 1.600,00  a  corpo  oltre  IVA al 
22% + 4% contributi previdenziali 
totale lordo  € 2030,08 

Manutenzione  e  servizi  per 
manifestazioni cap. 390 rigo di 
Peg2

Prestazione 
esigibile  nel  2018 
e  pagamento 
avverrà  nel  corso 
2018 -19

Esperto in  acustica 
membro supplente  
2° classificato

Interventi  (esame  + 
sopralluogo)  ipotizzati 
n. 1 

Codice  CIG 
Z9E2353BF7 

Adami Fabrizio – Via 
Brigata Robilant  4 – 
37139  Verona  –  CF 
DMAFRZ54M10L781B

€ 200,00 a corpo oltre IVA al 22% 
+  4%  contributi  previdenziali 
totale lordo  € 253,76 

Manutenzione  e  servizi  per 
manifestazioni cap. 390 rigo di 
Peg 2

Prestazione 
esigibile  nel  2018 
e  pagamento 
avverrà  nel  corso 
2018-19

Esperto in  acustica 
membro supplente  
3° classificato

Interventi  (esame  + 
sopralluogo)  ipotizzati 
n. 1 

Codice  CIG 
Z092353C01 

Davide Sola – Via G. 
Mazzini 21 – Vignola 
(MO)  –  CF 
SLODVD71C09L885P 
– P.I.  02490230360

€ 200,00 a corpo oltre IVA al 22% 
+  4%  contributi  previdenziali 
totale lordo  € 253,76 

Manutenzione  e  servizi  per 
manifestazioni cap. 390 rigo di 
Peg 2

Prestazione 
esigibile  nel  2018 
e  pagamento 
avverrà  nel  corso 
2018-19

9)   di dare altresì atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell’av
venuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal De
creto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 ” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio
ni” ”, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione 
sul sito web istituzionale.



  

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Elisa Tommasini / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


