DETERMINAZIONE N. 266 DEL 06-05-2022
LAVORI PUBBLICI
Responsabile del Settore: Alessandro Mazzero
Responsabile del Procedimento: Alessandro Mazzero
Codice identificativo gara (CIG):
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della sede Municipale. Affidamento a mezzo procedura
negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020, convertito in L. 120/2020,
modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021.
Impegno di spesa di &#8364; 2.000,00 per COMMISSIONE GIUDICATRICE [62]. CUP
D89H19000190004.IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.01.2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale ed adiacente sala consiglio del Comune di
Preganziol (TV) redatto dal Raggruppamento Temporaneo di scopo rappresentato dal capogruppo Arch.
Luca Cruciat con studio a Bologna, il quale prevede una spesa complessiva dell'opera pari ad €
1.500.000,00 di cui € 1.153.993,57 per lavori ed € 346.006,43 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- con deliberazione consiliare n. 62 del 30.11.2020 è stata approvata la terza variante al programma
triennale delle opere pubbliche 2020/2022, nonché l’elenco annuale 2020 nel quale è stato inserito
l’intervento de quo;
- in data 17.01.2022 il RUP in collaborazione con il gruppo di lavoro dell’ufficio Lavori Pubblici ha validato
il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- in data 28/03/2018, è stata stipulata tra il Comune di Preganziol e la Provincia di Treviso apposita
convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso la
Provincia di Treviso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini
della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;
- ai sensi della convenzione sopra richiamata, le operazioni di gara saranno svolte dalla Stazione Unica
Appaltante tramite portale telematico Sintel,
Con determina a contrarre n. 144 del 10.03.2022 è stata indetta la gara dei lavori di cui trattasi –
dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro 1.153.993,57 (“a corpo”) di cui Euro 1.091.401,19
soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori e Euro 62.592,38 non soggetti a ribasso d'asta per
oneri della sicurezza Dato atto che dovendo procedere alla valutazione dell’offerta tecnica e verificato che i
punteggi dell’offerta tecnica, essendo afferenti a parametri qualitativi, verranno ammessi manualmente in
piattaforma dalla commissione di gara, e non calcolati in automatico dal sistema.
Posto che in presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente e della necessità di
assegnare punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla commissione e disciplinati all’interno
della documentazione di gara;
Dovendo procedere alla nomina della commissione di gara e Richiamato l’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 a
norma del quale:
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, compostada esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la

riservatezza delle comunicazioni;
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto
cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente
ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice.
Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico,
accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice
di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità
dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini
della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione
all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti
all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
Mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108/2021 di conversione del D.L.
77/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020,
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione
di almeno 10 operatori economici, individuati (n. 15) dal RUP dall'elenco delle imprese iscritte, a seguito
avviso pubblico prot. n. 46399 in data 05/08/2021, pubblicato sul sito istituzionale internet della Provincia di
Treviso;
-

Considerato che:
si rende necessario individuare il numero dei commissari per nominare la Commissione giudicatrice
ed effettuare il conseguente impegno di spesa;
i commissari verranno nominati dalla Stazione Unica Appaltante in sede di gara e che la stessa
assolve a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33/2013;
che la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 per la valutazione dell’offerta
tecnica per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale de adiacente
sala del consiglio esperita con gara telematica attraverso piattaforma Sintel sia composta dai
professionisti indicati nell’allegato A;
che al fine della determinazione dell’impegno di spesa i professionisti interpellati hanno presentato
al protocollo comunale n. 8514 - 8848 - 8912 il prospetto delle competenze;
Dato Atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell’art. 147 bis - comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
verrà acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente provvedimento;
Dato Atto che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al
presente provvedimento come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;
Richiamati integralmente i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2021 ad oggetto: “Approvazione
aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2022”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 30.12.2021 di approvazione, relativamente al
triennio 2022-2024, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e
dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27.01.2022 con la quale, in coerenza con il
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano
degli Obiettivi e Piano della Performance 2022-2024;
le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 47 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione approvati per il triennio 2022/2024, esercizio
finanziario 2022;
- il Decreto Sindacale di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa n. 15 del 29.12.2021;
DETERMINA
1. Di stabilire che la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 per la valutazione
dell’offerta tecnica per l’affidamento dei lavori di “lavori di manutenzione straordinaria della sede
municipale ed adiacente sala consiglio del Comune di Preganziol (TV)” esperita con gara telematica
attraverso la Sua della Provincia di Treviso sia composta da n. 3 commissari indicati nell’allegato “A”;
2. Di dare atto che a ciascun membro della commissione di cui al punto 1 sarà corrisposto un
compenso pari a €. 500,00 da intendersi al lordo degli eventuali oneri previdenziali e fiscali anche a
carico dell’Ente, per una spesa complessiva di oneri fiscali e previdenziali pari ad € 2.000,00 che
risultano disponibili al capitolo 11302/1 impegno FPV 1379-2020 del Bilancio 2022;
3. Di impegnare e di imputare la spesa di € 2.000,00, all’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di
Previsione capitolo 11302/1, Titolo II° impegno FPV n. 1379-2020, come da prospetto in calce al visto
di regolarità contabile relativo al presente atto;
4.

Di dare atto che per l’affidamento di cui trattasi non occorre acquisire apposito codice C.I.G.;

5. Di dare atto che, in conformità all’art. 29 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione
della composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono in capo alla Stazione
Unica Appaltante che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito con l’applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 dopo l’apertura delle buste;
6. Di dare atto che:
- il Codice Unico di Progetto d’investimento pubblico è il seguente: D89H19000190004
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3, il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura è il Responsabile del Settore IV, ing. i.
Alessandro Mazzero;
- la presente determinazione è firmata digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
- i dati del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web comunale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
LB/LLPP/(05/05/2022)

Il Responsabile del Settore
Alessandro Mazzero
I
firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
l

Preganziol, il 06-05-2022

