PROVINCIA DI VERONA
Area programmazione e sviluppo del territorio
OGGETTO: nomina del seggio di gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei
servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della
provincia di Verona suddivisa in 5 lotti (CIG lotto 1: 8091241F49- CIG lotto 2: 8091242021 - CIG lotto
3: 80912441C7 - CIG lotto 4: 809124636D - CIG lotto 5: 8091247440 )

determinazione n. 3847 del 9 dicembre 2019
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 lo statuto provinciale, ed in particolare l’articolo 54 che attribuisce ai dirigenti la nomina dei
componenti delle commissioni di gara;
visto il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti ed in particolare l'articolo 8-bis relativo al
seggio di gara;
richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 28 dicembre 2017 con il quale veniva
conferito dal giorno 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2020, così come confermato con il decreto n. 6
del 25 gennaio 2019, all'ing. Carlo Poli l'incarico di dirigente a capo dell'area funzionale
programmazione e sviluppo del territorio ;
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. 3347 del 24 ottobre 2019 e successiva determina di rettifica
n. 3463 del 7 novembre 2019 è stata indetta gara per l'affidamento dei servizi di verifica della
vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della provincia di Verona:
• mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria;
• suddivisa in 5 lotti;
• con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio qualità/prezzo ai
sensi degli articoli 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici;
• per un importo posto a base di gara complessivo pari ad 1.577.037,14;
dato atto che il bando della procedura in oggetto è stato:
• inviato in GUUE in data 4 novembre 2019 e successivamente pubblicato in data 8 novembre
2019 al n. S216;
• pubblicato in data 8 novembre 2019 sulla GURI n. 131;

determinazione n. 3847 / 2019
•
•
•

pubblicato su due giornali a livello nazionale, L’Avvenire e Aste e Appalti, rispettivamente in data
12 e 11 novembre 2019;
pubblicato su due giornali a livello locale, Corriere Verona e L’Arena, in data 10 novembre 2019;
alle ore 16.00 del 9 dicembre 2019 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte da parte
degli operatori economici;

ritenuto opportuno, trattandosi di una procedura di gara ad evidenza pubblica, di procedere, oltre che alla
nomina della commissione giudicatrice, anche, in primo luogo, alla nomina di un seggio di gara;
determina
1) di nominare quali componenti del seggio di gara nella procedura di aggiudicazione, mediante procedura
aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di verifica
della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della provincia di Verona
suddivisa in 5 lotti (CIG lotto 1: 8091241F49- CIG lotto 2: 8091242021 - CIG lotto 3: 80912441C7 - CIG
lotto 4: 809124636D - CIG lotto 5: 8091247440 ):
•
•
•
•

Michele Miguidi, Presidente;
Cecilia Bondavalli componente;
Luca Pasini componente e segretario verbalizzante;
Massimo Seneci componente in sostituzione.

F.to ing. Carlo Poli

