
Ufficio proponente: Pianificazione

DETERMINAZIONE N. 2053 DEL 08/10/2019

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Nomina Commissione giudicatrice interna per la valutazione delle offerte pervenute per 
l'affidamento del Servizio di elaborazione e pianificazione della Variante al PRG per il 
contenimento del consumo di suolo 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Monica Cavallarin Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  09/10/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 09/10/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO

Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N DTPIANI-4-2019

Ufficio proponente: Pianificazione

Istruttore: Monica Cavallarin

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice interna per la valutazione delle offerte 
pervenute per l'affidamento del Servizio di elaborazione e pianificazione della 
Variante al PRG per il contenimento del consumo di suolo 

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare 
l’art.107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTO il D.lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 18/04/2012;

VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato con delibera di 
Giunta n. 114 del 07/03/2003 e S.M.I.;

VISTO il  decreto  del  Sindaco  n.  2  del  16/01/2019  con  il  quale  la  responsabilità  del  Settore 
Urbanistica è attribuita al dott. Gianni Favaretto;

CONSIDERATI il D.lgs 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici” ed il D.lgs. 56/2017 “Disposizioni 
integrative e correttive al D.lgs. 50/2016” e S.M.I.;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1719 del 17/08/2019 con la quale e’ stata avviata la 
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, 
identificata con CIG Z03294FB16, per l’affidamento del servizio di elaborazione e pianificazione 
della Variante al PRG per il contenimento di suolo, avendo deciso di ricorrere a MEPA – Mercato 
Elettronico della P.A. di Consip per l’acquisizione del servizio in oggetto, le cui specifiche sono 
state inserite nel relativo capitolato prestazionale, mediante l’espletamento di RDO;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui  all’art.  95 comma 3 del D.lgs. 
50/2016, sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione: qualita’ (max. 70 punti) e prezzo (max. 
30 punti)  per  un totale  di  100 punti  e  secondo i  criteri  di  valutazione individuati  nel  suddetto 
capitolato tecnico;



APPURATO che gli artt. 77 e 78 del D.lgs. 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;

VALUTATO che ai sensi della L. 55/2019 in vigore dal 16/06/2019 il comma 3 dell’art. 77 fino al  
31/12/2020 non trova applicazione quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti  
all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione ( ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando 
l’obbligo  di  individuare  i  commissari  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante ; 

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.lgs. n. 50 /2016 la nomina della commissione 
giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

APPURATO che il  termine per  la presentazione delle  offerte e’ scaduto il  03/10/2019 alle ore 
23.00;

ACCERTATO che  per  la  nomina  della  Commissione  giudicatrice  trova  applicazione  il  vigente 
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, adottato con delibera del Consiglio n. 48 del 
19/05/2004 e modificato con deliberazione n.  92 del  20/06/2012,  che all’art.  6 prevede che la 
Commissione  e’  composta  dal  Dirigente  o  suo  delegato  del  servizio  cui  si  riferisce  la  gara 
(presidente),  n.  2  dipendenti  di  cat.  D  designati  dal  dirigente  in  qualita’  di  componenti  e  un 
dipendente con funzioni di segretario verbalizzante;

DATO ATTO che  ai  sensi  dell’art.  29  comma 1  del  D.lgs.  50/2016,  si  dovra’  provvedere  alla 
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione in 
questione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” del 
sito internet del Comune di Chioggia;

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione di gara;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, 
con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarita’ e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di  nominare una commissione giudicatrice interna per l’esame delle offerte pervenute a 
valere sulla procedura richiamata, cosi’ composta:

Presidente arch. Riccardo Bruni – Coordinatore tecnico del Servizio SUEP, 
titolare di P.O. (Edilizia privata) e delegato a funzioni dirigenziali 

       Commissario arch.  Massimo  Perini  –  Coordinatore  tecnico  Responsabile 
dell'Ufficio  Controlli  edilizi  e  dell'Ufficio  per  la  gestione  ed  il 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche



       Commissario dott.ssa  Stefania  Lanza  –  Coordinatore  informatico  titolare  di 
P.O. (Servizi informatici)  

Segretario 
verbalizzante

dott.ssa  Monica  Cavallarin  –  Istruttore  amministrativo  Servizio 
Edilizia privata

3) di dare atto che prima dell’apertura delle buste, i componenti verificheranno la sussistenza 
di cause di incompatibilita’, rendendo le dichiarazioni relative alle cause di incompatibilita’ e 
di astensione, all’insussitenza di situazioni di conflitto di interesse;

4) di pubblicare il presente provvedimento ed i curricula dei componenti della commissione in 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito internet del 
Comune di Chioggia; 

5) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune 
di Chioggia sezione “ Amministrazione trasparente/provvedimenti” conformemente a quanto 
previsto dall’art.  23  del  D.lgs.  33/2013,  contestualmente alla pubblicazione dello  stesso 
all’Albo pretorio on-line;

6) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in 
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicita’ legale, l’atto destinato alla 
pubblicazione e’ redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Chioggia, 08/10/2019

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)

FIRMATO DIGITALMENTE


