PROVINCIA DI VERONA
Servizio progettazione e direzione lavori

OGGETTO: nomina della commissione giudicatrice nella procedura ristretta per l’affidamento dei
servizi tecnici nell'ambito dei “lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla Fossa Maestra a
Torretta Veneta in Comune di Legnago sulla SP 46 "della Torretta”. C.U.P.: D11B17000240003 CIG:
78828941EB
determinazione n.

3152

del 3 ottobre 2019

Il dirigente
Visti:
• 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;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 77 relativo alla commissione
giudicatrice di gare con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il cui comma 3
prevede che la scelta dei Commissari deve avvenire fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'ANAC di cui all'art. 78 del medesimo codice dei contratti e l'art. 216, comma 12, che disciplina la
nomina della commissione giudicatrice nelle more dell'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78;
• la Legge 14 giugno 2019, n. 55 che ha reinviato al 31 dicembre 2020 l’utilizzo del suddetto Albo
Nazionale dei componenti delle Commissioni Giudicatrici;
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 disciplina la procedura
di nomina della commissione giudicatrice nelle procedure con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa;
richiamati i decreti del Presidente della Provincia n. 45 del 28 dicembre 2017 e n. 6 del 25 gennaio 2019
con i quali veniva confermato dal giorno 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2020 all'ing. Carlo Poli
l'incarico di dirigente a capo dell'area programmazione e sviluppo del territorio e dell'area manutenzione
patrimonio edilizio e rete viaria provinciale;
vista la deliberazione n. 29 dell'11.04.19 del Presidente della Provincia di approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019-2021 e del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno 2019;
premesso che con determina a contrarre n. 4310 del 21 dicembre 2018 è stata indetta gara per
l'affidamento dei servizi tecnici nell'ambito dei “lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla
Fossa Maestra a Torretta Veneta in Comune di Legnago sulla SP 46 "della Torretta”:
• mediante procedura ristretta;

determinazione n. 3152
•
•

/ 2019

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio qualità/prezzo ai
sensi degli articoli 61 e 95 del Codice dei contratti pubblici;
per un importo posto a base di gara pari ad € 96.002,15;

dato atto che:
• in data 7 febbraio 2019 sono scaduti i termini per le domande di partecipazione e ne sono
regolarmente pervenute 34;
• a seguito di istruttoria sulla verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissione, di cui al
protocollo n. 11415 del 28 febbraio 2019, si è proceduto al sorteggio in data 1 marzo 2019 su
numero 32 operatori economici di numero 10 operatori economici, così come previsto al punto IV
1.4) dell’avviso di gara, come da verbale protocollo n. 11878 del 1 marzo 2019;
• alle ore 9.00 del 3 giugno 2019 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte da parte degli
operatori economici selezionati;
considerato che per consentire il prosieguo della procedura di affidamento e procedere con la valutazione
delle offerte tecniche è necessario nominare una commissione tecnica giudicatrice, composta da soggetti
con un adeguata professionalità rapportata al tipo di valutazioni da esperire;
richiamati agli atti i curricula dei dipendenti ing. Marco Laezza ed arch. Sonia Lonardie rilevato che dagli
stessi emerge professionalità adeguata ;
ritenuto pertanto, che la composizione di tale commissione debba assicurare idonea competenza, e
valutato pertanto:
• di nominare:
◦ ing. Marco Laezza, istruttore direttivo tecnico nell’ambito del Servizio progettazione e
direzione lavori, componente;
◦ arch. Sonia Lonardi, istruttore direttivo tecnico nell’ambito del servizio edilizia e tecnologico,
componente e verbalizzante;
• di assumere l'incarico di Presidente della commissione, in qualità di unico dirigente tecnico
dell'Ente;
determina
1. di nominare quali componenti delle commissione giudicatrice nella procedura di aggiudicazione,
mediante procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei servizi tecnici nell'ambito dei “lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla Fossa Maestra a
Torretta Veneta in Comune di Legnago sulla SP 46 "della Torretta”. C.U.P.: D11B17000240003 CIG:
78828941EB:
•
•
•

ing. Carlo Poli, Presidente;
ing. Marco Laezza, componente;
arch. Sonia Lonardi, componente e verbalizzante;

F.to ing. Carlo Poli

