CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI
Determinazione N. 979 / 2016
Responsabile del procedimento: ANGELO BRUGNEROTTO

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA
PROCEDURA APERTA INDETTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER CONTO DEL COMUNE DI STRA - SERVIZIO
DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, NONCHE' PER
ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'OTTENIMENTO DI OGNI PARERE E TITOLO
AUTORIZZATIVO, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LOREDAN - OPERE DI COMPL
Il dirigente
Visti:
i.

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. il decreto della Presidente della Provincia n. 51 del 23.12.2009, relativo al conferimento
dell’incarico dirigenziale al servizio Gestione Procedure Contrattuali;
iii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, con la quale, ai sensi dell'art.
l,comma 88 della Legge 56/2014 e dell'art. 33, comma l , del D. Lgs 163/2006 si è proceduto ad
istituire la Stazione unica appaltante della Provincia di Venezia, da collocare secondo la propria
struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio “Gestione Procedure Contrattuali”, già competente
all'espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere generale, attività
confermata nel Peg vigente;
iv. la deliberazione della Presidente della Provincia n.63 del 4.12.2014, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti
tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti;
v. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1
del 20 gennaio 2016, e in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;

Richiamato lo “Schema di Convenzione” e in particolare:
 l’art. 3 comma 2 lettera d) che recita:
Articolo 3
(attività preliminari all’indizione della gara)
2. d) [… il Comune…] individua il responsabile del proprio servizio interessato all’appalto che farà parte
della commissione di gara in caso aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, o chi lo sostituisce in caso di incompatibilità;



e l’art. 4 comma 1 lettera e) che recita:

Articolo 4
(indizione, espletamento e aggiudicazione della gara)
1.e) in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nomina e
presiede la commissione di gara, che avrà un numero dispari di componenti, tra cui il responsabile del
servizio del comune interessato all’appalto ed i rimanenti da prescegliere tra i dipendenti della provincia o
all’esterno, previa autorizzazione del Comune alla conseguente spesa, qualora in tale ambito non fossero
presenti le necessarie professionalità;
Dato atto che:
i.

il Comune di Stra ha approvato la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio 2015, per
l’adesione alla costituzione della Stazione Unica Appaltante da parte della Provincia di Venezia, ai
sensi degli artt. 1 comma 88, L. 56/2014 e 30 D.lgs. 267/2000;
ii. la Provincia di Venezia e il Comune di Stra hanno sottoscritto la “Convenzione per l'affidamento di
procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Venezia” giusta atto prot. n. 31531 del 14.04.2015;
iii. con determinazione del Comune di Stra n. 7 del 16.02.2016 è stata indetta procedura aperta per
aggiudicare il servizio di “direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in
fase esecutiva e assistenza al collaudo, nonché assistenza e supporto nell’ottenimento di ogni parere e
titolo autorizzativo, relativo ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo diVilla Loredan”
iv. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 01.04.2016 alle ore 12.00 e che la prima seduta
di gara è fissata per il 06.04.2016 a partire dalle ore 09.00;
v. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 30 del 14.03.2016 e sui profili telematici della Città
metropolitana di Venezia e del Ministero delle infrastrutture;
vi. tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia, sotto
l’apposita sezione BANDI SUA;
Dato atto che i componenti la commissione hanno reso le dichiarazioni circa l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5 e 7 del D. Lgs. 163/2006, circa
l’insussistenza di situazioni di conflitto di cui all’art. 1 comma 41 della legge 6.11.2012 n. 190 e circa
l’insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la pubblica
amministrazione di cui all’art. 1 comma 46 della legge 6.11.2012 n. 190;
Rilevata la necessità di dover procedere alla nomina della commissione di gara;
Determina
1. di nominare componenti della commissione per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto i seguenti
soggetti:
Presidente
Componenti
Segretario verbalizzante

dr. Angelo Brugnerotto, dirigente della stazione unica appaltante;
1) ing. Matteo Morandina, PO del Servizio Edilizia della Città
metropolitana di Venezia;
2) arch. Manuel Basso, PO del Servizio Edilizia della Città
metropolitana di Venezia;
3) Emiliano Gasparini, collaboratore amministrativo del Servizio
Gestione Procedure Contrattuali della Città metropolitana di Venezia;

2. di fissare, ai sensi dell’articolo 282, comma 1, del d.P.R. 207/2010, il termine del 31.12.2016 per
l’espletamento dell’incarico della suddetta commissione;

3. di dare atto che i componenti la commissione, in conformità a quanto richiesto a termini di legge, hanno
reso le dichiarazioni relative alle cause di incompatibilità e di astensione, all’insussistenza di situazioni
di conflitto e di condanne a proprio carico;
4. di dare altresì atto che per la commissione non è previsto alcun compenso.

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
ANGELO BRUGNEROTTO
atto firmato digitalmente

