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OGGETTO:

COMUNE DI PEDEROBBA. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI
DI
ADEGUAMENTO
E
MIGLIORAMENTO
SISMICO
ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDE MUNICIPALE – PARTE
VECCHIA, DEL COMUNE DI PEDEROBBA (TV) CUP B13B20000020007 CIG
859911997A NOMINA SEGGIO DI GARA

IL DIRIGENTE
ATTESO che questa Unione Montana svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza a
favore di diversi enti e organismi pubblici, tra i quali anche il Comune di Pederobba (TV), che vi aderisce per il
tramite di apposito atto convenzionale;
VISTA la determinazione n.469 in data 29.11.2020 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Pederobba (TV), adottata ai sensi dell'art.192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50,
con la quale è stato deciso di provvedere all'affidamento dei lavori di adeguamento e miglioramento sismico ed
efficientamento energetico delle sede municipale – parte vecchia, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 con il criterio del
prezzo più basso;
ATTESO che il predetto D.Lgs n. 50/2016 non contiene al momento una disciplina specifica per la nomina delle
commissioni giudicatrici e che il comma 12, dell'art. 216, stabilisce che "fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 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";
DATO ATTO quindi che ai sensi del combinato degli artt. 77 e 216, comma 12, del D. Lgs 50 del 18.07.2016 fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del decreto medesimo i componenti
vengo individuati dall’Ente che deve espletare le procedure di gara;
VISTA la determinazione nr. 12 del 18.01.2021 con la quale si approvano gli atti di gara;
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 77, co. VII, del D.Lgs n. 50/2016, la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte è decorsa in data 04.02.2021 ore 12:00;
CONSIDERATO che – autocertificata nel merito l'assenza di situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi – il
Seggio di gara sarà composto e presieduto dal Geom. Irene Marciano Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Pederobba;
RITENUTO altresì di affiancare al Presidente del seggio – ai soli fini della mera verifica della documentazione
amministrativa - la Dott.ssa Ornella Boscarin, Dirigente della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana

Feltrina e Roberto Borsato facente parte dello staff dell'Ufficio Ass.to Appalti che svolgerà l’attività di
verbalizzazione;
ATTESA la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento;
VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DISPORRE che il Seggio di gara – in composizione monocratica – è costituito nella persona del Geom.
Irene Marciano Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pederobba e che lo stesso sarà
supportato – ai soli fini della mera verifica della documentazione amministrativa - dalla Dott.ssa Ornella
Boscarin, Dirigente della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana Feltrina e Roberto Borsato facente
parte dello staff dell'Ufficio Ass.to Appalti che svolgerà l’attività di verbalizzazione;
3. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.

FELTRE, 04-02-2021
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA BOSCARIN ORNELLA
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