COPIA

PROVINCIA DI VERONA
Area Manutenzione Patrimonio Edilizio Rete Viaria Provinciale
Servizio Edilizia Tecnologico
OGGETTO:

Modifica della composizione della commissione giudicatrice nominata con determinazione
n. 2018 del 20 agosto 2020, nella procedura di aggiudicazione dei servizi di verifica della
vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici e patrimoniali di competenza della Provincia
di Verona suddivisa in 5 lotti (lotto 1: CIG 8091241F49 - lotto 2: CIG 8091242021 – lotto
3: CIG 80912441C7 - lotto 4: CIG 809124636D - lotto 5: CIG 8091247440).
Determinazione n. 1204 del 16/04/2021
Il Dirigente

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
ed in particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa
e finanziaria;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare:
- l’articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche;
- l’articolo 77 relativo alla commissione giudicatrice di gare con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa;
- l’articolo 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;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
della illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’articolo 1, comma 32, nonché il decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 37 in
materia di “amministrazione trasparente”;
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;
richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 28.12.2017, con cui è stato assegnato al
sottoscritto, ing. Carlo Poli, l'incarico dirigenziale relativo all'area manutenzione del patrimonio edilizio e
della rete stradale provinciale fino al 31/12/2020;
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 28.12.2020 che proroga tutti gli incarichi dirigenziali
al 31.12.2021;
premesso che con determinazione n. 2018 del 20 agosto 2020 sono stati nominati quali componenti della
commissione giudicatrice per l’affidamento mediante procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di verifica della vulnerabilità
sismica di alcuni edifici scolastici e patrimoniali di competenza della Provincia di Verona, i seguenti
dipendenti provinciali:
- Carlo Poli, Presidente
- Davide Cerrano
- Sonia Lonardi
- Stefano Brunelli, in sostituzione.
considerati i sopraggiunti carichi di lavoro dell’ing. Poli e dei dipendenti arch. Lonardi e ing. Brunelli che
conportano la sostituzione dei medesimi come componenti della predetta commissione aggiudicatrice;
considerato che, a seguito di selezione pubblica, è stato conferito all’arch. Giorgia Zunino l’incarico di
direzione della struttura organizzativa “Unità di sviluppo strategico”, giusto decreto del Presidente n. 20 del
1° febbraio 2021;
ritenuto di nominare quali componenti della commissione giudicatrice in oggetto, a modifica della
determinazione n. 2018 del 20 agosto 2020:
- l’arch. Giorgia Zunino, dirigente tecnico dell’Unità di sviluppo strategico, in sostituzione dell’ing. Carlo
Poli come presidente della commissione;
- l’arch. Massimo Da Ronco, dipendente tecnico del servizio edilizia e tecnologico, in sostituzione
dell’arch. Sonia Lonardi come componente;
- l’arch. Sonia Trevisani, dipendente tecnico del servizio edilizia e tecnologico, in sostituzione dell’ing.
Stefano Brunelli come componente in sostituzione;
visti i curricula di entrambi i dipendenti, posti agli atti del fascicolo dai quali si deduce che dispongono di
professionalità adeguata e competenza idonea rispetto al ruolo richiesto;

dato atto che tutti i soggetti hanno dato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico;
determina
1) di modifcare la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 2018 del 20 agosto 2020, per
l’affidamento mediante procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici
e patrimoniali di competenza della Provincia di Verona,
2) di dare atto che la composizione della commissione giudicatrice in oggetto, a seguito della modifica di cui
al punto 1), è quindi la seguente:
- Giorgia Zunino, Presidente
- Davide Cerrano
- Massimo Da Ronco
- Sonia Trevisani, in sostituzione.
Ing. Carlo Poli
sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD

