
Determina n. 2022/19/0021 

 Comune di Padova 
 
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 
 
Determinazione n. 2022/19/0021 del 28/01/2022 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DI INCREMENTO E SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE 
LUDICHE E ARREDI PER LE AREE GIOCO. SECONDO I CAM (DM 10 
MARZO 2020). IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 1.811.749,77 (IVA 
ESCLUSA). IMPORTO ONERI SICUREZZA € 9.836,07. IMPORTO 
SOGGETTO A RIBASSO € 1.801.913,70. 

 
IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA 

Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

 

PREMESSO che  

- con delibera di G.C. n. 605 del 09/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per lavori 

per incremento e sostituzione di attrezzature ludiche e arredi per le aree gioco, dell’importo 

complessivo di € 2.000.000,00, da finanziarsi con fondi propri; 

- con determinazione a contrarre n. 2021/19/0243 del 24/11/2021, pubblicata in data 

01/12/2021, sono state stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere 

con procedura aperta art. 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 valutazione 

dettagliati nel dispositivo; 

- in particolare, la citata determinazione approvava l’allegato recante i criteri e subcriteri di 

valutazione, stabilendo, tra l’altro, l’attribuzione di 2 punti per l’offerta della “Estensione del 

periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere secondo le modalità del 

capitolato per due anni, escluso atti vandalici”; 

- in data 01/12/2021 veniva pubblicato il bando di gara all'Albo Pretorio dell'Ente e in pari 

data i documenti di gara venivano pubblicati sulla piattaforma Sintel, sul Profilo del 

Committente nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- con successiva determinazione n. 2021/19/0272 del 28/12/2021, pubblicata in data 

29/12/2021, veniva parzialmente annullata in autotutela la determinazione testé richiamata 

poiché in base ad una più approfondita valutazione, il criterio di valutazione non rispettava la 

previsione di cui all’art. 95, c. 14-bis, D.lgs. 50/16, concretandosi sostanzialmente 

nell’attribuzione di un punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto 

nel progetto esecutivo a base di gara; 

- con la medesima determinazione n. 2021/19/0272 del 28/12/2021veniva rimodulato il 

punteggio previsto per l’offerta economica, incrementandola dei due punti originariamente 

destinati al criterio eliminato (conseguentemente, al criterio offerta economica sono attribuiti 

6 punti) e si stabiliva la la rettifica del disciplinare di gara ; 
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- in data 29/12/2021 veniva pubblicato il disciplinare di gara rettificato all'Albo Pretorio 

dell'Ente e in pari data i documenti di gara venivano pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul 

Profilo del Committente; in data 31/12/2021 venivano pubblicati i documenti di gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- in data 17/01/2022, scadevano i termini di presentazione delle offerte; 

- risultano presentate offerte: n. 1; 

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 il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 

giugno 2019, n. 55, successivamente modificata con L.120/2020 e L. 108/2021, all’art. 1 

comma 1 ha sospeso l’operatività dell’Albo dei commissari di gara ANAC fino al 30 giugno 

2023, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e 

trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;  

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il 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;  

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;  

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. 

Massimo Benvenuti, (Commissario presidente); 2) dr. Adriano Cappuzzo (componente); 3) 

dr. Riccardo Morganti (componente) e dr.ssa Mihaela Visnicean come segretaria 

verbalizzante della Commissione;  

RITENUTO di prevedere, in caso di impedimento temporaneo del Segretario, la nomina di 

un Segretario supplente; 

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 di cui all’oggetto del presente atto, la Commissione giudicatrice nella seguente 

composizione:  

- Ing. Massimo Benvenuti, Capo Servizio Opere Infrastrutturali Settore Lavori Pubblici 

Comune di Padova, Presidente della Commissione Giudicatrice; 

- Dr. Adriano Cappuzzo, Istruttore Direttivo Tecnico Settore Verde Parchi ed Agricoltura 

Urbana Comune di Padova, componente commissario; 

- Dr. Riccardo Morganti Istruttore Direttivo Tecnico Settore Verde Parchi ed Agricoltura 

Urbana Comune di Padova, componente commissario;  
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- come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Mihaela Visnicean e come 

Segretario supplente la Dr.ssa Valentina Pizzocaro; 

3. di dare atto che ciascun componente della commissione 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.  

 

 
 
28/01/2022   
 Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

Ciro Degl'Innocenti 
 

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

 

 
 

 


