Provincia di Padova
TRASPORTI, GARE E CONTRATTI E STAZIONE APPALTANTE, URP, UFF.STAMPA, PROMOZIONE MUSEI PROV.LI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1915 del 2019

Determina n. 637 del 22/07/2019
Oggetto:
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE LA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA
VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA SU N. 1 IMMOBILE IN USO ALLA
PROVINCIA DI PADOVA AD USO SCOLASTICO: ISTITUTO NEWTON - PERTINI
CAMPOSAMPIERO (PD) CIG – 7805139C73
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio datata
19.11.2018 n. reg. 1371, è stato dato avvio alla procedura di gara aperta per l’appalto del
Servizio relativo alla valutazione della vulnerabilità sismica su n. 1 immobile della Provincia di
Padova ad uso scolastico Istituto Newton - Pertini Camposampiero (PD) CIG – 7805139C73,
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;
• di aggiudicare l'appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il disciplinare di gara relativo all'appalto in oggetto prot. Prov. 0016804/19 del 11.03.2019 è stato
pubblicato sul profilo del committente e sul portale appalti della Provincia di Padova, sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 30 del 11.03.2019, sul sito del MIT (ministero delle
infrastrutture e dei trasporti).
quanto sopra premesso:
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Considerato che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
15.04.2019;
Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenute n. 17 (diciassette) 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”;
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;
Vista la nota prot. Prov. n. 45265 in data 18.07.2019 con la quale il Dirigente del Settore Edilizia
della Provincia di Padova indica i nominativi dei tre esperti che costituiranno la commissione
giudicatrice agli effetti applicativi dell’art. 77, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
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;
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 e secondo

quanto stabilito dal Dirigente del Settore Edilizia con nota assunta al prot. n. 45265/2019, 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
Commissari

ing. Francesco Valastro, Settore Edilizia della Provincia di Padova
ing. Renato Stievanin, Settore Viabilità della Provincia di Padova
arch. Luca Volpato, Settore Edilizia della Provincia di Padova
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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.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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