PROVINCIA DI VERONA
Servizio edilizia e tecnologico

OGGETTO: nomina della commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento dei
servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e attività accessorie nell'ambito dei “Lavori per
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’istituto ‘G. Cotta’ di Legnago”. CUP:
D12H18000430003 CIG 765527117A.
determinazione n. 4034 del 6 dicembre 2018
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 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed 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;
richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 49 del 28 dicembre 2017 con il quale veniva
conferito dal giorno 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2020 all'ing. Carlo Poli l'incarico di dirigente a
capo dell'area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale;
premesso che con determina a contrarre n. 3518 del 25 ottobre 2018 è stata indetta gara per
l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e attività accessorie nell'ambito dei “Lavori per
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’istituto ‘G. Cotta’ di Legnago”:
• mediante procedura aperta;
• 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 pari ad € 115.763,54;
dato atto che:

determinazione n. 4034

/ 2018

- per l’esperimento della procedure di gara in esame è stato nominato il seggio di gara con determinazione
n. 4016 del 5 dicembre 2018
- alle ore 9.00 del 5 dicembre 2018 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte da parte degli
operatori economici;
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. Maurizio Cason e arch. Sonia Trevisan e 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. Maurizio Cason, istruttore direttivo tecnico e titolare di alta professionalità (energy
manager), componente;
◦ arch. Sonia Trevisan, istruttore direttivo tecnico, componente e verbalizzante;
◦ arch. Massimo Seneci, istruttore direttivo tecnico e titolare di posizione organizzativa,
componente in sostituzione;
• 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 aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento
dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e attività accessorie nell'ambito dei “Lavori per
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’istituto ‘G. Cotta’ di Legnago”. CUP:
D12H18000430003 CIG 765527117A:
•
•
•
•

ing. Carlo Poli, Presidente;
ing. Maurizio Cason componente;
arch. Sonia Trevisan componente e verbalizzante;
arch. Massimo Seneci, componente in sostituzione.

F.to ing. Carlo Poli

