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OGGETTO: R.d.O. SUL Me.PA n. 2483764 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE 

DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI 

VALPOLICELLA AI SENSI DELLA L.R.11/2004 - SOSTITUZIONE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. CIG. 813212168A CPV. 71410000-5 Servizi 

di Urbanistica 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

R.d.O. SUL Me.PA n. 2483764 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE 

DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI 

VALPOLICELLA AI SENSI DELLA L.R.11/2004 – SOSTITUZIONE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. 

CIG. 813212168A 

CPV. 71410000-5 Servizi di Urbanistica 
 

Premesso che: 

- con determinazione n. 682 del 20/12/2019 si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di redazione 

del primo P.A.T del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; attraverso la piattaforma Me.Pa mediante 

procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 

60 e 95 del D.Lgs 50/2016,  

- che con la determinazione a contrarre n. 682 del 20/12/2019 si è altresì approvata la documentazione di gara; 

- che l’affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura con il CIG 813212168A; 

- si è proceduto a alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con 

inserzione in data 27/12/2019 con codice redazionale TX19BFF30414; 

- con R.d.O. n. 2483764 del 30/12/2019 si è dato avvio alle procedure di gara di cui sopra; 

- i termini di presentazione delle offerte, tramite la piattaforma Me.PA, era stato fissato al 15/02/2020 ore 12,00. 

- alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, sono pervenute al Sistema Me.Pa n. 7 

offerte, 

- che con determinazione n. 298 del 03/06/2020, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) ha nominato 

un Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa e ha disposto di nominare con ulteriore 

successivo atto la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, per la valutazione tecnica 

ed economica delle offerte dei concorrenti ammessi alla procedura di gara; 

  

Premesso inoltre: 

 Che, per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 

50/2016, è stata eseguita una preventiva valutazione delle figure professionali interne alla Stazione Appaltante, 

individuando la professionalità del geom. Peretti Giammarco – Responsabile del Settore LL.PP; 

 la carenza in organico di ulteriori adeguate professionalità interne i cui profili siano rispondenti alla gara in 

oggetto, in data 29/05/2020 è stato indetto con prot. 8470/2020 un Avviso pubblico, opportunamente 

pubblicizzato con affissione all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, per l’ottenimento delle candidature per la partecipazione in qualità di membro 

esperto alla Commissione Giudicatrice di Gara deputata alla valutazione delle offerte tecnico ed economiche 

della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

 che in risposta all’Avviso pubblico di cui sopra in data 03/06/2020 al prot. 8547/2020 ed in data 04/06/2020 al 

prot. 8575/2020 sono pervenute le richieste di partecipazione del geom. Katty Ridolfi e dell’arch. Alban 

Andrea, rispettivamente dipendenti del Comune di Bussolengo e di Cavaion Veronese, dai cui Curriculum 

Vitae sono risultati in possesso di competenza nella materia dell’urbanistica e della pianificazione territoriale 

come richiesto nell’ Avviso pubblico medesimo; 

 che con determinazione del Comune di Cavaion Veronese n. 224 del 17/06/2020 pervenuta al protocollo di 

questo Ente in data 25/06/2020 al n. 9909/2020 e con determinazione del Comune di Bussolengo n. 395 del 

26/06/2020 assunta al protocollo di questo Ente al n. 10028/2020 del 26/06/2020, i dipendenti arch. Alban 

Andrea e geom. Ridolfi Katty, sono stati autorizzati allo svolgimento dell’incarico di commissario di gara di 

cui all’oggetto; 

 con determinazione n. 338 del 29/06/2020 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) ha nominato, ai 

sensi dell’art. 77 del D.LGS 50/2016 la Commissione Giudicatrice di Gara deputata alla valutazione delle 

offerte tecnico ed economiche della gara in esame, nominando quali componenti: 

- arch. Albani Andrea – Presidente; 

- geom. Ridolfi Katty – Membro Esperto; 

- geom. Peretti Giammarco – Membro Esperto 



 

 

 

 
 
 

Assistente, senza potere di voto e valutazione, con funzioni di segretario verbalizzante della 

commissione giudicatrice, rag. Gasparini Samuela 

 

Considerato: 

 che in data 30 giugno 2020 la Commissione Giudicatrice di gara come sopra nominata si è riunita per dare 

avvio alle procedure di sua competenza e che, dopo essersi insediata, ha sospeso le operazioni di gara come da 

verbale di gara n. 4 prot. 10167 del 30/06/2020; 

 che con nota assunta al protocollo generale dell’Ente n. 11031 del 14/07/2020 il presidente di Commissione ha 

comunicato le proprie dimissioni, conservate agli atti dell’Ufficio; 

 che il R.U.P., ritenuto opportuno dotarsi di un supporto legale qualificato, con determinazione n. 364 del 

20/07/2020 ha incaricato un legale per ottenere consulenza in merito alle valutazioni, da operarsi a carico del 

R.U.P, allo stato della procedura di gara in essere, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e 

correttezza della pubblica amministrazione, da formalizzarsi per mezzo di un parere legale 

 

Acquisito il parere legale pervenuto a seguito dell’incarico di cui sopra con il quale, tra l’altro, viene osservato che 

“…Nel caso in esame, pertanto, la sostituzione integrale della Commissione appare fondamentale per salvaguardare la 

trasparenza e la legittimità della procedura e per mettere al riparo la nuova Commissione da ogni possibile influenza 

da parte del Presidente dimissionario e degli altri Commissari. Non v’è dubbio infatti che il rinnovo integrale della 

Commissione attui una censura netta tra la vecchia e la nuova Commissione, sì da rendere le valutazioni della seconda 

scevre da ogni possibile condizionamento da parte della prima”, “…Ritengo quindi che, nel caso di specie, l’integrale 

sostituzione della Commissione di gara consenta un miglior contemperamento degli interessi pubblici e di quelli privati 

dei concorrenti…” 

 

Ritenuto pertanto possibile e necessario procede in tempi celeri alla surroga dell’intera commissione giudicatrice di 

gara; 

 

Richiamati: 

- l’articolo 77, comma 1 del D.Lgs n. 50/16, dispone che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti e 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"; 

- il successivo comma 2, prevede che detta commissione deve essere costituita da un numero dispari di 

commissari, non superiore a 5, individuato dalla stazione appaltante; 

- l’art. 77 coma 3 del D.Lgs 50/2016, ultimi due periodi, per i casi di affidamento di contratti di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, possono essere individuati componenti interni alla 

stazione appaltante; 

- che ai sensi dell’art. 77 ,comma 3, del predetto D.L.gs 50/2016 e s.m.i., i commissari devono essere scelti fra 

gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’A.N.A.C. di cui all’art. 78 dello stesso Decreto Legislativo; 

- tale Albo non risulta ancora operativo (come da Legge n- 55/2019 – Decreto Sblocca Cantieri, che ha 

modificato il D.Lgs 50/2016 sospendendo fino al 31/12/2020 l’obbligo di scegliere commissari di gara tra gli 

esperti iscritti all’Albo nazionale); 

- l’art. 216, comma 12 del Codice, precisa che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice 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; 

- l’art. 77 comma 7 del D.Lgs 50/2016 che dispone che la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

- l’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici precisa che “I Commissari non devono aver svolto né 

possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto dei cui 

affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla 

singola procedura”; 

Accertata la carenza di organico di figure professionali “specialistiche” aventi esperienza nella materia oggetto del 

bando di gara; 

Ravvisata la necessità di assicurare che i membri della Commissione giudicatrice siano in possesso di professionalità e 

conoscenze adeguate alla materia oggetto del bando di gara;  



 

 

 

 
 
 

Dato atto che, a seguito di indagine informale tra i dipendenti dei servizi Urbanistica e LL.PP dei Comuni limitrofi, si 

sono resi disponibili i dipendenti: 

- arch. Mirandola Ennio del Comune di Vigasio (VR) 

- ing. Caliari Vittorio del Comune di Brenzone sul Garda (VR) 

- ing. Fantinati Bruno del Comune di Pescantina (VR) 

 

Ritenuto che i professionisti di cui sopra siano in possesso delle qualifiche necessarie per espletare le mansioni proprie 

dei componenti della commissione giudicatrice in relazione all’oggetto di gara 

 

Dato atto che i dipendenti arch. Mirandola Ennio, ing. Caliari Vittorio ed ing. Fantinato Bruno sono stati autorizzati dai 

rispettivi Enti allo svolgimento dell’incarico di commissario di gara di cui all’oggetto con determinazioni assunte al 

protocollo generale del Comune rispettivamente al n. 13388/2020 del 25/08/2020, prot. 13453/2020 del 27/08/2020 e 

13550/2020 del 28/08/2020; 

 

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 in ordine all’inesistenza di 

situazioni di conflitto d’interesse e di cause di incompatibilità e di astensione previste dagli art.42 e 77 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001 dai dipendenti arch. Mirandola Ennio, ing. Caliari Vittorio ed 

ing. Fantinato Bruno con note assunte al protocollo generale di questo Ente rispettivamente al n. 13491/2020 del 

27/08/2020, 13564/2020 del 28/08/2020 e 13557/2020 del 28/08/2020 

 

Ritenuto pertanto di nominare, in sostituzione della Commissione giudicatrice di gara costituita con precedente 

determinazione n.338 del 29/06/2020, la nuova Commissione Giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 

50/2016, nominando quali componenti: 

- arch. Mirandola Ennio - Presidente 

- ing. Caliari Vittorio – Membro Esperto 

- ing. Fantinati Bruno – Membro Esperto 

Assistente senza potere di voto e valutazione, con funzioni di segretario verbalizzante la dipendente arch Lonardi 

Giulia; 

 

Atteso che i componenti della Commissione giudicatrice dovranno agire nel pieno rispetto del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici; 

 

Considerato che la Commissione Giudicatrice come sopra composta potrà svolgere l’incarico in una o più sedute 

riservate durante le quali verranno esaminate le offerte tecniche ed economiche, attribuiti i punteggi e nominato il 

vincitore; 

 

Richiamato l’impegno di spesa (I.2114/20) assunto sul capitolo di spesa 610/01 “Spese per gare di appalto” di euro 

600,00# e determinato con determinazione n. 270 del 21/05/2020, stanziato per la nomina dei componenti della 

Commissione Giudicatrice di Gara; 

 

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i membri della Commissione non devono incorrere 

in conflitto d’interessi; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs n.  267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 e succ. modifiche ed integrazioni; 

- la Legge n.55 del 14/06/2019; 

- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione; 

- Le linee guida ANAC n. 3 e 5; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022 ed il Documento unico di Programmazione 2020 - 2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del P.E.G e sue modifiche 

successive; 

- il provvedimento sindacale n. 17839/2019 del 30/09/2019 di nomina di Responsabile del Settore Attività 

Economiche/Edilizia; 

 



 

 

 

 
 
 

 

DETERMINA 

 

1)  di dare atto che le premesse si intendono qui richiamate a formare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2)  di nominare quali nuovi componenti della Commissione Giudicatrice della gara in parola, per la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche presentate per servizio di redazione del primo P.A.T del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella; i seguenti componenti: 

- arch. Mirandola Ennio - Presidente 

- ing. Caliari Vittorio – Membro Esperto 

- ing. Fantinati Bruno – Membro Esperto 

Assistente senza potere di voto e valutazione, con funzioni di segretario verbalizzante la dipendente art. Lonardi Giulia; 

 

3) di dare atto di aver assunto, con precedente determinazione n. 270 del 21/05/2020 l’impegno di spesa (I. 

2114/20) sul capitolo di spesa 610/00 “Spese per gare appalto” per la somma complessiva di euro 600,00# 

stimato quale compenso per i componenti la Commissione Giudicatrice esterni alla Stazione Appaltante  

4) di allegare alla presente determinazione i Curriculum Vitae dei nominati commissari di gara; 

5)  di dare atto che la presente determina: 

o è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore Attività 

Economiche/Edilizia; 
o va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 

 

 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Brucoli Anna Lucia 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


