PROVINCIA DI VERONA
Settore sviluppo del territorio
OGGETTO: costituzione della commissione tecnica di gara per l'ammissione degli operatori economici
partecipanti alla procedura aperta per l'affidamento del servizio tecnico di direzione dei lavori dell'opera
pubblica denominata lavori di completamento della circonvallazione di Soave. CUP D21B11000350009.
CIG 7036849F7B.
determinazione n. 3058 del 31 luglio 2017
Il dirigente
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, e in particolare l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
visto l'articolo n. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo alla commissione giudicatrice
di gare con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
visto lo statuto provinciale, ed in particolare l’articolo 54 che attribuisce ai dirigenti la nomina dei
componenti delle commissioni di gara;
visto l’articolo 10 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti che regola la nomina della
commissione di gara;
richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 30 gennaio 2017 di assegnazione
temporanea al sottoscritto ing. Carlo Poli a far data dal primo febbraio 2017 dell'incarico di dirigente
anche dell'area programmazione e sviluppo del territorio, nonché il decreto di proroga dell'incarico fino
al 31 dicembre 2017 del Presidente della Provincia n. 15 del primo marzo 2017;
premesso che con determinazione a contrattare n. 1387 del 4 aprile 2017, modificata con determinazione
n. 2277 del 31 maggio 2017, è stato deciso l’affidamento mediante procedura aperta del servizio tecnico
di direzione dei lavori di completamento della circonvallazione di Soave, mediante offerta
economicamente più vantaggiosa;
preso atto che:
– alle ore 12 del giorno 26 giugno 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte della
succitata gara e sono pervenute le seguenti offerte:
1. prot. 0055273 26/06/2017 Ingegneri associati Boscato e Moratello
2. prot. 0055275 26/06/2017 ATI Saico Ingegneria Srl - mandatario
3. prot. 0055277 26/06/2017 MBE Srl
4. prot. 0055279 26/06/2017 Progetti Servizi Verona Srl
–

è pervenuta fuori termine una ulteriore offerta, ovvero prot. 0055325 26/06/2017 Esse.i.a.
Ingegneria;

preso atto altresì che, al fine di assicurare una efficiente gestione della fase di ammissione e valutazione,

determinazione n.

3085

/ 2017

con determinazione dirigenziale n. 2649 del 26 giugno 2017 è stato istituito seggio amministrativo di
gara, competente alla fase di valutazione della documentazione amministrativa e ammissione degli
operatori economici;
preso atto che il seggio di gara ha concluso l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella
busta “A” presentata dai concorrenti elencati sopra elencati;
dato atto che per consentire il prosieguo della procedura di affidamento e procedere con la valutazione
delle offerte tecniche è necessario nominare una commissione tecnica giudicatrice, che si occuperà anche
dell'apertura delle offerte economiche;
ritenuto, che la composizione di tale seggio debba assicurare idonea competenza, e valutato pertanto di
nominare, dopo averne acquisita la disponibilità:
• ing. Carlo Poli, dirigente dell'area programmazione e sviluppo del territorio, quale Presidente;
• ing. Cerrano Davide, funzionario tecnico del servizio pianificazione e sit, componente;
• ing. Laezza Marco, istruttore direttivo tecnico del servizio progettazione, componente;
ritenuto altresì di nominare un componente sostituto, ove dovessero intervenire ragioni di fatto o
giuridiche per la sostituzione, nella persona del geom. Davide Marchi;
considerato che l'esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata, il ruolo di segretario
verbalizzante sarà assunto da un componente della commissione
determina
1. di nominare quali componenti della commissione tecnica gara per l'ammissione degli operatori
economici partecipanti alla procedura aperta per l'affidamento del servizio tecnico di direzione dei lavori
dell'opera pubblica denominata lavori di completamento della circonvallazione di Soave i seguenti
dipendenti provinciali:
a)
b)
c)
d)

ing. Carlo Poli, Presidente;
ing. Cerrano Davide, componente;
ing. Laezza Marco, componente;
Marchi Davide, componente sostituto;

e di dare atto che alla prima seduta riservata il Presidente affiderà a uno dei componenti anche il ruolo di
segretario verbalizzante.

F.to ing. Carlo Poli

