
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 383 / 2023
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  DELEGA  AUTORITA'  DI  GARA  NELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO 
EDIFICI  SCOLASTICI  ANNO  2021  FINANZIATI  CON  FONDI  PNRR  M4  C1 
I.3.3. CUP: B51F19000140004 CIG: 9531009570

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

i al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitano le funzioni;

ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

i il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare l’articolo 107, che definisce le 
funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

iii lo  statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della 
Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28, che disciplina le 
modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

iv la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto 
del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 
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28 del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019, n. 28 del 19/3/2019, n. 39 del 25/05/2020 e n. 34 del 
16/6/2022;

v il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 
1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 7 giugno 
2019, in particolare gli articoli 12 e 13, che disciplinano, rispettivamente, conferimento e 
revoca degli incarichi dirigenziali e i compiti dei dirigenti in materia di impegni di spesa e 
accertamenti di entrate;

vi il  regolamento  di  contabilità  dell’ente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

vii i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da 
parte  della  Città  metropolitana,  trovano ad oggi  applicazione,  in  quanto compatibili  con 
l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo al conferimento incarico 
di direzione dell’Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità all’ing. Nicola Torricella;

ix il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022, con il quale è stato adottato, ai 
sensi dell’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, PIAO, comprendente il 
Piano Triennale per  la  Prevenzione della  Corruzione e  la  Trasparenza (P.T.P.C.T.)  per  il 
triennio 2022-2024, assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce 
parte integrante;

considerato che:

i con deliberazione di Consiglio metropolitano n. 2 del 09 gennaio 2023 è stato approvato in 
via definitiva,  con immediata eseguibilità il  bilancio di previsione per gli  esercizi  2023-
2025;

ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 dell’11 marzo 2022, dichiarato immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il  Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato 
degli obiettivi ed il Piano della performance 2022-2024;

iii è stato individuato l’ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell’Area Infrastrutture 
Edilizia  e  Viabilità  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  quale  responsabile  unico  del 
procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  per  le  fasi  della 
programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione (Mis Z20A 
del PTPCT 2022-2024);

richiamati gli articoli  77 e  78 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  che disciplinano le  commissioni 
giudicatrici nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari;

dato atto che:
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i per  la  costituzione  dell’autorità  di  gara  deputata  alla  verifica  della  documentazione 
amministrativa,  dei  requisiti  richiesti  per  l’ammissione  oltre  alla  verifica  delle  offerte  e 
relativa aggiudicazione, trovano applicazione rispettivamente gli articoli 11 e 12 del vigente 
regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

ii con  i  determinazione  n.  3569  del  22/12/2022  è  stata  avviata  la  procedure  di  gara  per 
l’affidamento  dei  lavori  relativi  a  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  EDIFICI 
SCOLASTICI  ANNO  2021   FINANZIATI  CON  FONDI  PNRR  M4  C1  I.3.3.  CUP: 
B51F19000140004 CIG: 9531009570, da affidarsi mediante procedura negoziata mediante 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

iii il  termine per la presentazione delle offerte scadrà il 13/02/2023 alle ore 12.00 e che la 
prima seduta di gara pubblica è fissata per lo stesso  giorno a partire dalle ore 14,00;

atteso che  il  sottoscritto  dirigente  nel  periodo  sopra  indicato  non  potrà  presenziare  alla  gara 
suddetta  per  impegni  istituzionali  fuori  sede  già  precedentemente  assunti  e  pertanto  risulta 
opportuno e necessario delegare la funzione di Autorità di gara al titolare di P.O. arch. Claudio 
Paggiarin dell’Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

DETERMINA

1 di  delegare  all’arch.  Claudio  Paggiarin,  funzionario  titolare  di  Posizione  Organizzativa 
dell’Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità della città metropolitana di Venezia, la funzione 
di Autorità di gara per la procedura negoziata telematica per l’affidamento dei lavori relativi 
a  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  EDIFICI  SCOLASTICI  ANNO  2021 
FINANZIATI  CON  FONDI  PNRR  M4  C1  I.3.3.  CUP:  B51F19000140004  CIG: 
9531009570;

2 che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO EDILIZIA

Proposta n. 869/2023

Oggetto: DELEGA AUTORITA' DI GARA NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI 
SCOLASTICI ANNO 2021 FINANZIATI CON FONDI PNRR M4 C1 I.3.3. CUP: 
B51F19000140004 CIG: 9531009570

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è 
conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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