
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.509 DEL 08/08/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:Nomina  Commissione  per  la  valutazione  delle  offerte  nell'ambito  della  gara   per 
manifestazioni d'interesse nell'ambito della procedura per l'affidamento dei servizi di 
progettazione  esecutiva,  Direzione  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  del 
Progetto  per  la  realizzazione  di  una  rotatoria  tra  Via  Zermanesa  e  Via  dello 
Scoutismo in Comune di Mogliano Veneto.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 458 del 20/07/2017 si decideva di i procedere 
all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento  della progettazione esecutiva, nonché della  
Direzione dei lavori compresa redazione del Certificato di regolare esecuzione e del  coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, secondo i disposti del D.Lgs 50/2016 e del 
DPR n. 207/2010 per la parte in vigore, dei lavori di  realizzazione di una rotatoria tra Via 
Zermanesa e Via dello Scoutismo,  mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti,  per l’importo a base d'asta di Euro  33.423,93 oltre al C.P. per €. 
1.336,96 + IVA per €. 7.647,40 , tot. €. 42.408,28;

Dato atto che:

la modalità di scelta del contraente è quella prevista dal D.Lgs n. 50/2016  - art. 36, comma 2e cioè  
mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici 
individuati  tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 
e con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso  ai sensi dell'art. 95 c. 3 punto b) del  
DLgs 50/2016; 

alla gara sono stati invitati, come previsto dall'art. 36 c. 2 del DLgs 50/2016, n. 7 operatori del 
settore, che, se interessati, dovevano presentare l'offerta tecnica ed economica entro le ore 12 del 
giorno 8 agosto 2017;

Essendo necessario procedere alla nomina della Commissione che valuterà le offerte pervenute;

Visti  gli  articoli  77  e  78   del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  che  prevedono  l'istituzione  di  un  Albo  dei 
componenti le commissioni giudicatrici presso l'ANAC;

Dato atto che tale Albo non risulta ancora istituito e richiamato, pertanto, l'articolo 216 comma 12 
“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”;

Visto, in particolare, l'articolo 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che “La stazione 
appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare  complessità,  nominare  componenti  interni  alla 
stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione”; 



Visto  altresì  il  vigente  Regolamento  comunale  sulla  disciplina  dei  contratti,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10 aprile 2012;

Ritenuto di procedere alla nomina della suddetta Commissione come di seguito composta:

1. Presidente: ach. Salvina Sist , Dirigente 2° Settore “Programmazione e Sviluppo del Territorio”;

2. Componente: ing. Alessandra Curti, Responsabile Servizio Edilizia Privata, Ambiente e SUAP;

3. Componente: geom. a Cristina Libralato, Istruttore tecnico presso il Settore Programmazione e 
Sviluppo del Territorio;

4. Dott.ssa Mara Piccin, Istruttore Amministrativo Servizio LLPP;

Ritenuto  di  non integrare,  per  la  natura  dell'affidamento,  la  Commissione predetta  con membri 
esterni;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1) Di  nominare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa  qui  integralmente  richiamate  e 
confermate,  la  Commissione  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  entro  il  termine 
stabilito  relativamente alla gara  d’appalto per l’affidamento  della progettazione esecutiva, 
nonché della  Direzione dei lavori compresa redazione del Certificato di regolare esecuzione 
e del  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione di una rotatoria tra Via Zermanesa e Via dello Scoutismo, così composta:

1. Presidente:  ach.  Salvina Sist  ,  Dirigente 2° Settore “Programmazione e Sviluppo del 
Territorio”;

2. Componente: ing. Alessandra Curti, Responsabile Servizio Edilizia Privata, Ambiente e 
SUAP;

3. Componente:  geom.  a  Cristina  Libralato,  Istruttore  tecnico  presso  il  Settore 
Programmazione e Sviluppo del Territorio;

4. Dott.ssa Mara Piccin, Istruttore Amministrativo Servizio LLPP.

 

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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