CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
TRASPORTI
Determinazione N. 1683 / 2016
Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI

Oggetto: annullamento della determinazione n.1666 in data 31/05/2016 ad oggetto "conferimento a dott.
Giuseppe Zampieri, all'ing. Sergio Bertani e all'ing. Gino Zottis dell'incarico di consulenza, di cui al punto 2
del programma consiliare, per un corrispettivo di 10.000,00 euro”

Il dirigente
Visto:
i. che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
a. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
b. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme
di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c. al comma 89, tra l’altro, stabilisce che le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono
trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data
dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per
quanto concerne il presente provvedimento;
ii. la deliberazione del Consiglio Provinciale del 09/12/2013 n. 72, con cui è stato approvato lo schema di
convenzione per la costituzione dell’Ente di governo per la gestione dei servizi di TPL del bacino
territoriale ottimale di Venezia, sottoscritto, tra la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia ed il
Comune di Chioggia, il 10/12/2013;
iii. la deliberazione della Giunta Regionale del 16/12/2013 n. 2333, con cui la Regione Veneto ha preso atto
della Convenzione finalizzata alla gestione associata delle funzioni dei servizi di TPL ricadenti nel
bacino veneziano, ed ha stabilito che l’Ente di governo costituisce “Autorità competente” nella zona
geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed omogeneo, la cui operatività è stata
fissata a partire dal 01/01/2014;
iv. la deliberazione n. 12 dell’Assemblea dell’Ente di governo del 15/12/2014 avente oggetto “Affidamento
della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici
extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di competenza dell’Ufficio
periferico istituito presso la Provincia di Venezia - ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. 78/2009, convertito
con Legge 102/2009 - approvazione dello schema di contratto di servizio”;
v. la determinazione del dirigente del Servizio Trasporti n. 3903 del 30/12/2014, ad oggetto
“Determinazione a contrattare per la concessione, mediante procedura ristretta, del servizio di trasporto
pubblico locale automobilistico extraurbano di collegamento tra Chioggia e Venezia […]”, il relativo
avviso pubblico e la lettera di invito a partecipare, allegati al presente atto, quali parti integranti;
Dato atto che:
 la citata procedura è stata pubblicata sulla GUUE in data 03/01/2015;



alla scadenza del 10/12/2015, sono pervenute tre offerte;

Viste:
 la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 49 del 17/06/2015 ad oggetto “Misure
regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in
esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per
l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”, in
particolare il Titolo III “Criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”, Capo I “Trasparenza e
prevenzione dei conflitti di interesse”, Misura 21 “Criteri di nomina delle commissioni aggiudicatrici”;
 la determinazione dell’Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia dell’Ente di
governo del TPL n. 3 dell’11/04/2016 con la quale si è ritenuto di aderire alla previsione di cui al
succitato atto e di procedere, quindi, all’approvazione e conseguente pubblicazione di un avviso
pubblico per la selezione dei componenti della commissione giudicatrice della procedura di gara in
questione;
 la determinazione n. 24 del 27/04/2016 dell’Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di
Venezia dell’Ente di governo del TPL con cui sono state approvate alcune modifiche all’avviso
pubblico con conseguente prolungamento della pubblicazione;
 la determinazione n. 35/2016 dell’Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia
dell’Ente di governo del TPL con cui è stata nominata la commissione selezionatrice per la valutazione
dei curricula dei candidati e per la nomina della commissione aggiudicatrice;
 la determinazione n. 1666 del 31/05/2016 con cui si era provveduto ad approvare le graduatorie inserite
nel verbale prot. 45217 del 25/05/2016 della commissione selezionatrice e di nominare la commissione
aggiudicatrice della gara relativa alla procedura di gara per l’affidamento della gestione in regime di
concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra
Chioggia e Venezia;
Considerato che da una lettura dettagliata della lettera di invito ad offrire della gara in oggetto si evince che
la Commissione è nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006;
L’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 stabiliva le modalità per l’individuazione della commissione giudicatrice nel
caso di offerta tecnicamente più vantaggiosa, tra cui:
“[…] 3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di
mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato
dall'organo competente. […]
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di
accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento
in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di
rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un
elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite
dalle facoltà di appartenenza. […]”
Preso atto che la previsione, contenuta nella determinazione 3/2016 citata, di aderire alla delibera
dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 49/2015 contrastava con le indicazioni contenute nella lex
specialis e che, pertanto, con la determinazione n. 37 del 01/06/2016 il responsabile dell’Ufficio periferico
istituito presso la Città metropolitana di Venezia dell’Ente di governo del TPL ha provveduto ad annullare le
proprie determinazioni n. 3 dell'11/04/2016, n. 24 del 27/04/2016 e n. 35 del 23/05/2016;
Dato altresì atto che successivamente all’approvazione della determinazione n. 1666/2016, hanno dato
disponibilità a ricoprire il ruolo di commissario della procedura di gara in questione due dirigenti della Città
metropolitana di Venezia, per cui si provvederà con altro atto alla nomina della nuova commissione di gara;

Considerato che con deliberazione n. 5/2016 è stato approvato dal Consiglio il bilancio 2016 e che si è nelle
more dell’approvazione del PEG;
visti:
i. il decreto legislativo 267/2000 e, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento
di spesa;
ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l’art. 20 che disciplina le modalità d’impegno
degli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
i.
ii.

di annullare in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa la determinazione n. 1666 del
31/05/2016 unitamente a tutti gli atti e documenti ad esse conseguenti;
di azzerare gli impegni 1128/1, 1129/1 e 1130/1 ripristinando l’importo complessivo di 10.000,00 € alla
voce voce di bilancio 2016 capitolo 109610 – articolo 4597 “commissione giudicatrice procedura di
gara relativa al servizio linea Chioggia-Venezia” , Missione 10, Programma 02, titolo 1 “spese
correnti”.

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
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente

