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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2019/57/0303 del 19/04/2019 
 
Oggetto: LLPP OPI 2018/065 APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE 

CONDOTTE FOGNARIE IN VIALE DELL'INDUSTRIA PRIMO E SECONDO 
STRALCIO. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 1.000.000,00 (CUP: 
H92B18000330004 - CIG: 7824877CC3). NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

 
IL CAPO SETTORE AD INTERIM 

Lavori Pubblici 

 
PRESO ATTO che: 

 che con delibera di G.C. n. 794 del 04/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di “Adeguamento delle condotte fognarie in viale dell'industria primo e 
secondo stralcio”, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, da finanziarsi con fondi 
propri; 

 con determinazione a contrarre n. 2019/57/0168 del 13/03/2019 sono state stabilite le 
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (artt. 36, c. 2 
lett. d) e 60 del D. Lgs. 50/2016) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;  

 in data 18/3/2019 veniva pubblicato il bando di gara; 
 in data 11/4/2019, presso il Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, si procedeva alla 

ricognizione delle offerte pervenute attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 
SINTEL e alla verifica della documentazione amministrativa al fine di definire le ditte 
ammesse alla fase successiva 

 i concorrenti che hanno presentato offerta sono stati n. 4 di cui nr. 4 ammessi alla 
successiva fase del procedimento di gara; 

 
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “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, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

 

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma 
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca 
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 
e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 77 e il comma 12 dell’art. 216 del D. 
Lgs. n. 50/2016 che prevedono che la commissione continui ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante a ciò competente; 

 

RILEVATO altresì come l'attuale disciplina transitoria in materia di commissione giudicatrice (art. 
216 comma 12 D.Lgs. 50/16) mantenga in capo alla Stazione Appaltante la competenza a 
nominare i commissari nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate dalla Stazione Appaltante; 

 

RICHIAMATA la circolare prot. n. 107309 del 19/03/2018 del Segretario Generale in materia di 
composizione delle commissioni giudicatrici; 
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VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei 
lavori di cui all’oggetto individuando come componenti i Sig.ri di seguito elencati: 

1) ing. Paolo Salvagnini (commissario presidente); 
2) ing. Maurizio Sinigaglia (commissario); 
3) ing. Lamberto Zanetti (commissario). 

e come segretario verbalizzante della Commissione geom. Pasqualina Griggio; 
 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione 

dei lavori in oggetto indicato la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Settore LL.PP., Presidente; 

 ing. Maurizio Sinigaglia, soggetto Componente(commissario); 
 ing. Lamberto Zanetti, soggetto Componente(commissario). 

e come segretario verbalizzante della Commissione geom. Pasqualina Griggio. 
 
2. di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del 
Settore; 

 
3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la composizione della presente 

commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 
 

 
 
19/04/2019   
 Il Capo Settore ad interim 

Massimo Benvenuti 
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