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 Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2020/19/0075 del 16/03/2020

Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. ACCORDO QUADRO 
PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI 
GIARDINI E DELLE AREE VERDI DI PADOVA. IMPORTO COMPLESSIVO DI 
PROGETTO € 200.000,00 (CUI: S00644060287201900019 – CIG: 
8167534E43). - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 2019/0347 del 04/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
denominato  "Accordo  quadro  per  servizi  di  manutenzione  degli  impianti  di  irrigazione  dei
giardini e delle aree verdi di Padova”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, da finanziarsi
con fondi propri;

-  gli  atti  di  gara  sono  stati  approvati  con  Determinazione  a  contrarre  n.  2020/19/0002  del
23/01/2020, pubblicata in data 28/01/2020;

- ai sensi degli artt. 40, comma 2, e 58 del Codice, la procedura di affidamento verrà esperita in
modalità interamente telematica mediante l’utilizzo della piattaforma GPA;

- l’affidamento del servizio in oggetto viene effettuato tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.
60  D.Lgs.  50/2016  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del medesimo Decreto;

- in data 05/03/2020 è stato pubblicato il  bando di gara ed entro il  termine di scadenza del
04.03.2020 ore 17.00 sono pervenute n. 2 offerte da parte degli operatori economici interessati
a partecipare alla procedura;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti  e  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 con l’art. 1, c. 3 della L. 14/06/2019, n. 55 l’art. 77, comma 3 è stato sospeso
sino al 31/12/2020, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti all’Albo istituito
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, 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
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



Delibera n. 2020/0123

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche della procedura di affidamento in oggetto, individuando come
componenti i Sigg.ri di seguito elencati:
1) Ing. Salvagnini Paolo (Presidente);
2) Dr. Forestale Trivellato Paolo (commissario);
3) Arch. Doz Pierpaolo (commissario);
e come segretario verbalizzante della Commissione il rag. Giovanni Negrin;

DATO ATTO:

-  della  disponibilità  dei  soggetti  sopra  individuati  a  ricoprire  il  ruolo  di  componenti  della
Commissione Giudicatrice;

-  che  conseguentemente  sono  state  acquisite  le  dichiarazioni  sull'assenza  di  cause  di
incompatibilità e di astensione, rese da parte dei componenti della costituenda Commissione
Giudicatrice, nonché i curricula degli stessi che sono conservati agli atti del Settore.

VISTI il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti  Pubblici"  e il  Decreto
Legislativo 19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50";

VISTO  l'art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  avente  ad  oggetto  "Principi  in  materia  di
trasparenza";

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

D E T E R M I N A

1) di prendere atto e far proprio quanto in premessa descritto;

2) di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico ed economiche, della procedura di
affidamento in oggetto la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione:

-  Ing. Salvagnini Paolo (Presidente);
-  Dr. Forestale Trivellato Paolo (commissario);
-  Arch. Doz Piepaolo (commissario);
e come segretario verbalizzante della Commissione il rag. Giovanni Negrin;

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, il presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché sul sito internet del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

5) di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

16/03/2020
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


