
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA 

Determinazione N. 2813 / 2019
Responsabile del procedimento: AGRONDI SIMONE 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA NELLA PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONA' DI 
PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE/SISMICO – NUOVO LICEO MONTALE" CUP B79H18000290001 CIG: 
79871905B2

Il dirigente

premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

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

ii.            al co. 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  co.  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 (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’art.  107 che  definisce  le 
funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

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

iii.            il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto del Sindaco n. 1/2019;

iv.            il  decreto del sindaco n. 32/2018 del 19/04/2018 relativo all’attribuzione dell’incarico 
dirigenziale del Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio all’ing. Simone Agrondi;

v.            la nuova macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata 
con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con 
decreto n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019;
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 vi.            il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29/03/2019 relativo al conferimento di 
incarichi di direzione nell’ambito della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia;

considerato che:

         i.            con deliberazione n. 30 del 21/12/2018, dichiarata  immediatamente eseguibile,  il 
Consiglio  metropolitano  ha  approvato  in  via  definitiva  il  documento  unico  di 
programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;

       ii.            con decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 18/01/2019 è stato approvato il PEG - 
Piano esecutivo di gestione 2019 nel quale è previsto per il Servizio Gestione del patrimonio 
edilizio,  tra  gli  altri,  l’obiettivo  OG0250  “Attuazione  delle  opere  pubbliche  relative 
all’edilizia scolastica”;

      iii.            con decreto n. 16 del 29/01/2019 il  Sindaco metropolitano ha approvato il  Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli esercizi 2019-2021 
(P.T.P.C.T.),  assieme alla  “Tabella  A –  Misure  anticorruzione”,  che  ne  costituisce  parte 
integrante;

iv.               con determinazione n. 2311/2019 del 31/07/2019 è stata indetta un procedura aperta per 
l’acquisizione  dei  lavori  di  adeguamento  strutturale/sismico  nuovo  liceo  Montale  da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 secondo 
gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara;

visti gli  articoli  77  e  78  del  D.Lgs.  n.  50/2016  che  disciplinano  le  commissioni  giudicatrici 
nell’ambito  delle  procedure  di  gara  relative  ai  settori  ordinari  ed  aggiudicate  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

preso atto che l’articolo  77,  comma 12 del  codice  dei  contratti  introduce  una  disposizione di 
carattere transitorio in base alla quale “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione  
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo  
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,  
secondo regole  di  competenza  e  trasparenza preventivamente  individuate  da  ciascuna  stazione  
appaltante” e che, pertanto, allo stato attuale, la costituzione del seggio di gara e la nomina della 
commissione giudicatrice è rimessa alla stazione appaltante;

dato atto che per  la  costituzione del  seggio  di  gara  e  per  la  composizione della  commissione 
giudicatrice trovano applicazione rispettivamente gli articoli 11 e 12 del regolamento provinciale 
per la disciplina dei contratti che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte della 
Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, 
in quanto compatibile;

considerato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara era 
fissato alle  ore 12.00 del  20/9/2019;

vista  la  determinazione  n.  2134  del  12/07/2019  con  cui  si  è  affidato  l’incarico  di  posizione 
organizzativa all’arch. VOLPE Adriano e con la quale si è delegata, tra le altre attività, anche quella 
di presidenza di commissione nelle procedure di gara della Città Metropolitana di Venezia;

rilevato inoltre che all’interno dell’ente non è stato individuato un numero sufficiente di dipendenti 
che rispondano ai requisiti indicati nel citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e che quindi è necessario,  
allo scopo di completare la commissione giudicatrice, conferire un incarico ad un tecnico esterno di 
comprovata professionalità ed esperienza nella materia oggetto del contratto;

atteso che l’Ing. Alberto di MARTINO è idoneo a far parte della commissione di gara in quanto;

i. è persona di provata esperienza e professionalità come risulta dal curriculum; 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SIMONE AGRONDI il 20/09/2019 14:09:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 2813 del 20/09/2019
Prot.: 2019 / 61371 del 24/09/2019

http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html
http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html
http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html
http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html


ii. ha dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 
e 6 dell’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016; 

vista l’offerta formulata dall’Ing. assunta al prot. 58442 del 12/9/2019 con cui  propone la somma di 
€ 250,00 oltre oneri fiscali e previdenziali a singola seduta;

atteso che  si  quantificano  in  5  (cinque)  le  sedute  da  svolgere  da  parte  della  commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche   e quindi che la quantificazione 
economica del compenso è pari ad € 1.586,00, comprensivo di ogni onere e spesa;

ritenuto congruo il compenso in relazione alla qualità e quantità dell’attività richiesta che consiste 
nell’esame analitico  e  nella  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  pervenute  e  che 
presumibilmente dovrebbe esaurirsi in cinque sedute;

dato  atto che,  ai  sensi  dell’articolo  29,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  si  provvederà  alla 
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione sul 
sito internet www.cittametropolitana.venezia.it, nell’apposita sezione “Bandi di gara”, e sul sito del 
MIT;

ritenuto di procedere alla nomina della commissione di gara;

visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa; 

ii. il regolamento provinciale di contabilità, che, nelle more dell’adozione di analogo 
regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità 
amministrativa, trova ad oggi applicazione, in quanto compatibile, in particolare l’art. 20 che 
disciplina le modalità d’impegno degli stanziamenti di spesa; 

iii. il  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione del 
Consiglio  metropolitano  n.  30  del  21/12/2018  e  successiva  variazione  approvata  con 
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 29/4/2019 e, in particolare, il capitolo 
 104020305167/0 che presenta la necessaria disponibilità; 

DETERMINA

1.    di  nominare,  nel rispetto delle disposizioni di  cui all’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, quali  
componenti  della  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche  della  procedura  di  affidamento  relativa  all’appalto  di  cui  all’oggetto  i  seguenti 
soggetti:

 Presidente
 Arch. Adriano VOLPE, P.O. di fascia A del Servizio Viabilità 
  della Città metropolitana di Venezia

Commissari

1) Ing. Alberto Di Martino libero professionista esterno esperto in 
 appalti e lavori pubblici;

2) Arch. Manuel Basso, Funzionario tecnico e P.O. del Servizio 
Edilizia  della Città Metropolitana di Venezia;

Segretario 
Sig.a Enza Tessari  istruttore amm.vo dell’Area  gare e contratti 
della Città metropolitana di Venezia

 

3.  di riservarsi, nel caso di impedimento di uno dei componenti della commissione o del segretario, 
di  nominare un altro componente in sostituzione di quelli  individuati,  scelto in conformità  a 
quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  di  cui  al  d.lgs.  50/2016  e  procedendo  alla  relativa 
surroga facendone menzione nel verbale di gara;
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4.    di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento 
ed  i  curriculum  dei  componenti  della  commissione  in  questione  sul  sito  internet 
www.cittametropolitana.venezia.it, nell’apposita sezione “Bandi di gara”, e sul sito del MIT;

5.    di dare atto che i componenti la commissione e il segretario, 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;

6.    di impegnare la somma di € 1.586,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi a favore dell’Ing. 
Alberto  DI  MARTINO  con  studio  in  Via  Bissolati  n.  5  –  Mestre  (VE)   C.F. 
DMRLRT63T30L736R  e  P.I.  02812370274,   al  capitolo  104020305167/0  SERVIZI 
ASSISTENZA RUP  EDILIZIA SCOLASTICA –  conto  finanziario  1030299999,  posto  che 
l’esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 è nell’annualità 2019.

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
AGRONDI SIMONE

atto firmato digitalmente
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