Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1177 del 2019

Determina n. 391 del 08/05/2019
Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE
PROCEDURA

DI

AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

PROGETTAZIONE,

COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI DELLA SISTEMAZIONE ED
ALLARGAMENTO DELLA SP 10 DESMAN FINO AL CONFINE PROVINCIALE IN
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (CIG 775176707F CUP G39J18000570004).

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'
Premesso che:
- con determinazione a contrarre datata 28/12/2018 n. 1634, del dirigente del Settore
Viabilità, è stato dato avvio alla procedura di gara a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di “Progettazione, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori della sistemazione
ed allargamento della SP 10 Desman fino al confine provinciale in Comune di Piazzola sul
Brenta” (CUP G39J18000570004 CIG 775176707F), stabilendo, tra l'altro, quanto segue:
•

di dar luogo all’aggiudicazione del predetto servizio per mezzo di procedura
aperta, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di aggiudicare l'appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 3 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice).
Determ. n. 391 del 08/05/2019
pag.1/ 4

- Il Disciplinare di Gara relativo all’appalto in oggetto prot. Prov. 18220/19 è stato
pubblicato in data 15/03/2019 sul profilo del committente e il Bando di Gara è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie V Speciale – Contratti pubblici n. 33 del
18/03/2019;
Considerato che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del
giorno 05/04/2019;
Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenute n. 11 (undici) offerte;
Visti gli articoli 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplinano le commissioni giudicatrici,
nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari ed aggiudicate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che il citato art. 77 richiede che la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico venga effettuata da una commissione giudicatrice i cui componenti
siano esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Preso atto che l’articolo 216, comma 12 del codice dei contratti introduce una
disposizione di carattere transitorio in base alla quale “fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 che differisce
ulteriormente l'operatività dell'Albo dei Commissari di gara;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina della
commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
Atteso che secondo il vigente regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti la
presidenza della commissione compete al dirigente del settore competente per materia o
suo sostituto;
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Dato atto che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, si provvederà
alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della
commissione in questione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet
della Provincia;
Visto il parere ex art. 6 Legge n. 241/1990 espresso dal Responsabile del Procedimento
sulla presente proposta di determinazione (in atti prot. 29893/19), il quale attesta, ai fini
istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione di gara;
DETERMINA
1. di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016,
quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche della procedura di affidamento relativa all’appalto di cui all’oggetto, i
seguenti esperti:

Presidente

Ing. Marco Pettene, Dirigente del Settore Gare e Contratti e
Stazione Appaltante della Provincia di Padova
Geom. Mauro Veronese, dipendente della Provincia di Padova

Commissari
Arch. Luca Volpato, dipendente della Provincia di Padova

2. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
provvedimento ed i curricula dei componenti della Commissione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet della Provincia;
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto per i componenti della Commissione;
4. di dare atto che i componenti la commissione, in conformità a quanto richiesto a termini
di legge, hanno reso le dichiarazioni relative alle cause di incompatibilità, di astensione
e all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6.
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Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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