PROVINCIA DI VERONA
Servizio trasporti traffico e mobilità
u.o. programmazione controllo e supporto tecnico
OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice della procedura di gara per la selezione di un
potenziale concessionario per la realizzazione e la gestione di uno o più impianti a fune in
località San Giorgio, nel comune di Bosco Chiesanuova (VR) - CIG 847667557F
Determinazione n. 3175 del 16/12/2020
Il dirigente
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” relativo alle competenze dirigenziali;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare:
- l'articolo n. 77 relativo alla commissione giudicatrice di gare con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- 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;
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;
visti:
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 18 dicembre 2019 con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione 2020 – 2022 e la nota di aggiornamento del DUP 2020 – 2022;
- la deliberazione del Presidente n. 127 del 19 dicembre 2019 ad oggetto: “bilancio di previsione
2020-2022: ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e azioni, e dei programmi in
macroaggregati, capitoli e azioni”;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 45 del 25 maggio 2020 con cui è stato approvato
il piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 ed il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per
l'anno 2020;
il decreto del Presidente della Provincia n. 51 del 28 dicembre 2017, con cui è stato assegnato al
sottoscritto dott. Paolo Dominioni l'incarico dirigenziale relativo, tra l'altro, al servizio trasporti
traffico e mobilità;
premesso che:
- con determinazione a contrattare n. 2585 del 21 ottobre 2020 è stata indetta gara, a rilevanza
comunitaria, mediante procedura aperta, per la selezione di un potenziale concessionario per la
realizzazione e la gestione di uno o più impianti a fune in località San Giorgio, nel comune di
Bosco Chiesanuova (VR) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice ;
alle ore 10.00 del 26 novembre 2020 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte da parte
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degli operatori economici ed è pervenuta n. 1 offerta;
accertato che alla commissione giudicatrice possono essere attribuite anche le funzioni di seggio di gara;
accertato che gli aspetti settoriali da valutare, come individuati puntualmente nel bando di gara,
richiedono, oltre a competenze giuridico-amministrative, anche competenze ingegneristiche, ambientali
ed economico-finanziarie e che pertanto occorre prevedere, ai sensi del citato art. 77 del DLGS n.
50/2016 che la commissione comprenda, oltre al presidente, quattro componenti professionalmente
idonei rispetto alle suddette materie in modo da garantire il complessivo numero dispari dei commissari;
viste:
- l'indicazione del dirigente dell’area funzionale programmazione e svluppo del territorio che ha
individuato come componente professionalmente idoneo l’istruttore tecnico geom. Paolo Zecchinelli;
- l’indicazione del dirigente dell’area funzionale servizi in campo ambientale che ha individuato come
componente professionalmente idoneo l’istruttore direttivo tecnico ing. Francesca Zantedeschi;
ritenuto, in base alle competenze professionali possedute, di individuare i seguenti componenti del
servizio trasporti traffico e mobilità:
- dott. Andrea Montignani, laureato in giurisprudenzae funzionario provinciale amministrativo,
come presidente della commissione;
- ing. Elena Antonelli, istruttore direttivo tecnico;
- dott.ssa Chiara Avesani, laureata in economia e commercio;
dato atto che, ai sensi dell’articolo 10 comma 9 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti
la segreteria della commissione può essere assunta da un dipendente provinciale anche non facente parte
della commissione stessa;
ritenuto di individuare quale segretaria della commissione la sig.ra Donatella Cazzola, in servizio presso
il servizio provinciale contratti pubblici, in quanto esperta nelle procedure di gara;
considerata la necessità, determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, di evitare
che i lavori della commissione possano creare occasioni di contagio;
vista l’istruttoria in data 16 dicembre 2020 a firma del responsabile del procedimento dalla quale risulta
che:
- tutti i suddetti soggetti hanno accettato l’incarico e hanno a tal fine dichiarato l’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del D. Lgs. n.
50/2016;
- è stata accertata l’insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’articolo 77 e all’articolo 42 del DLGS n. 50/2016, nonché all’articolo 35-bis del D. Lgs. n.
165/2001;
ritenuto di dovere procedere ai sensi ai sensi del comma 12 dell’articolo 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’articolo 10 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
1. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice nella gara, a rilevanza comunitaria,
mediante procedura aperta, per la selezione di un potenziale concessionario per la realizzazione e
la gestione di uno o più impianti a fune in località San Giorgio, nel comune di Bosco
Chiesanuova (VR):
- il dott. Andrea Montignani in qualità di presidente;
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- il geom. Paolo Zecchinelli in qualità di componente interno esperto;
- l’ing. Francesca Zantedeschi in qualità di componente interno esperto;
- l’ing. Elena Antonelli in qualità di componente interno esperto;
- la dott.ssa Chiara Avesani in qualità di componente interno esperto;
2. di stabilire che la sig.ra Donatella Cazzola del servizio contratti pubblici assuma le funzioni di
segretaria verbalizzante;
3. di attribuire alla commissione giudicatrice anche le funzioni di seggio di gara ai sensi dell’articolo
10, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
4. che la commissione dovrà organizzare i propri lavori evitando per quanto possibile qualsiasi
occasione di contagio con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso e
quindi prioritariamente attraverso strumenti informatici e telematici ed evitando per quanto
possibile il ricorso a riunioni fisiche, sempre comunque con modalità idonee a garantire il
rispetto della normativa sulle procedure a evidenza pubblica e in generale dei principi in materia
di trasparenza e imparzialità;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa in quanto i commissari, tutti
dipendenti provinciali, opereranno nell’ambito delle proprie attività d’ufficio e quindi non
percepiranno specifici gettoni o rimborsi spese.
Il dirigente
dott. Paolo Dominioni
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD)

