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 Comune di Padova

Settore Mobilità

Determinazione n. 2020/62/0029 del 20/07/2020

Oggetto: APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO 
DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO DEL 
COMUNE DI PADOVA COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE PER N. 6 ANNI. 
EURO 1.010.175,00 IVA ESCLUSA. CUP H90E19000000004 CIG 
82042411DA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Mobilità

IL CAPO SETTORE
Urbanistica e Servizi Catastali

PRESO ATTO che:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0728 del 15/11/2019, esecutiva, è stato 
approvato il progetto del nuovo sistema di controllo della Zona a traffico limitato nel 
centro storico del Comune di Padova comprensivo degli elaborati quali parti integranti 
dello stesso;

• con determinazione a contrarre n. 2020/46/0012 del 27 febbraio 2020 del Settore 
Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità sono state definite le modalità di scelta del 
contraente, stabilendo di procedere con procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 
contratti pubblici sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

• in data 4 marzo 2020 è stato pubblicato il bando di gara;

• in data 8 aprile 2020, alle ore 17.00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;

• a seguito dell’emergenza COVID-19 il predetto termine di presentazione delle offerte è 
stato posticipato al 18/06/2020;

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. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
a ciò competente;
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RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 06/06/2019 del Segretario Direttore Generale che 
ha stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di 
procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATA la specificità dell’intervento che richiede conoscenza dei temi e delle 
attrezzature da realizzare e verificata l’assenza all’interno dell’Ente di sufficiente personale 
interno adeguato che non presenti motivi di incompatibilità per le mansioni e ruoli ricoperti;

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese 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;

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto individuando come componenti:

1) Ing. Paolo Salvagnini, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Presidente

2) Commissario Principale Mauro Menegazzo del Settore Polizia Locale, soggetto componente;

3) Arch. Bruno Pezzuto Funzionario P.O. del Comune di Verona – Responsabile 
Comunicazione e Sistemi Telematici - Direzione Mobilità e Traffico, soggetto componente;

e come segretario verbalizzante della Commissione la dr.ssa Laura Faggin del Settore Contratti
e Appalti; 

VISTA la determina n. 2678 del 16/07/2020 del Comune di Verona con la quale viene 
autorizzato l’arch. Bruno Pezzuto allo svolgimento dell’incarico di componente esterno della 
Commissione giudicatrice per l’affidamento del predetto appalto;

DATO ATTO che il presente incarico è conferito nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1 c. 147 
della L. 228/2012;

RITENUTO opportuno, prevedendo n. 3 sedute di commissione, riconoscere all’arch. Bruno 
Pezzuto, quale componente esperto esterno, un compenso forfettario pari a € 150,00 a seduta 
per complessivi € 450,00, comprensivo di rimborso spese e di viaggio;

CONSIDERATO che, in tal modo, è stata, puntualmente determinata la spesa e determinato il 
soggetto creditore ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la circolare del Settore Risorse Finanziarie prot. 127997 del 18/03/2020 e ritenuto che la 

spesa  prevista rientra tra quelle ritenute indispensabili per non creare pregiudizio all’azione 

amministrativa; 

VISTA altresì la circolare del Segretario Generale, prot. N. 147591 del 10/04/2020 e verificato 

che l’oggetto della prestazione risulta effettuabile alla luce delle attuali restrizioni;

VISTA la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 e 91 del 16/12/2019 e di G.C. n. 858 del 
23/12/2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di Previsione 
2020-2022 e il PEG; 

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, la Commissione giudicatrice nella seguente 
composizione:
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o ing. Paolo Salvagnini, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Presidente

o Commissario Principale Mauro Menegazzo, soggetto Componente

o arch. Bruno Pezzuto, soggetto Componente

2. e come segretario verbalizzante della Commissione la dr,ssa Laura Faggin;

3. 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;

4. 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;

5. di impegnare la spesa di € 450,00 a favore dell’arch. Bruno Pezzuto, a titolo di 
compenso forfettario comprensivo di rimborso spese e di viaggio per n. 3 sedute di 
commissione sul capitolo 13218200 “Prestazioni professionali e specialistiche- 
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO”, class. U.01.04.1.03, Conto P.F. V° liv. 
.U.1.03.02.11.999 del Bilancio 2020;

6. di dare atto che l’incarico terminerà entro il 31/12/2020;

7. di rinviare ad un provvedimento successivo l’ulteriore impegno di spesa che si rendesse
necessario in ragione dell’effettivo numero di sedute della commissione giudicatrice.

20/07/2020
Il Dirigente del settore

Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

20/07/2020
Il Capo Settore
Danilo Guarti

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.01.04.1.03 13218200 U.1.03.02.11.999 450,00 PEZZUTO BRUNO 202001089 2020001011600

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

20/07/2020
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


