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 Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2019/19/0014 del 21/01/2019

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI 
CIGLI STRADALI, DELLE SCARPATE STRADALI, DEI CANALI E DEL VERDE
INDESIDERATO DEL TERRITORIO COMUNALE SUDDIVISO IN 6 LOTTI. 
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 4.200.000,00. - NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

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

PREMESSO  che  con  deliberazione  della  G.C.  n.  730  del  20/11/2018  è  stato  approvato  il
progetto di servizi di manutenzione del verde dei cigli stradali, delle scarpate stradali, dei canali
e del verde indesiderato del territorio comunale da affidare mediante accordo quadro (art. 54
DLgs 50/16), per la durata di anni 4, dell’importo complessivo di € 4.200.000,00 (IVA inclusa),
suddiviso in 6 lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 DLgs 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese;

DATO ATTO che, come specificato nella sopra citata delibera GC 730/2018:
-  per  i  singoli  contratti  attuativi  derivanti  dall'accordo  quadro  la  copertura  finanziaria  è
garantita sull'attuale Bilancio triennale negli stanziamenti annualità 2019 e 2020;
- per gli anni 2021 e 2022 la copertura finanziaria per i singoli contratti attuativi verrà garantita
nei limiti degli stanziamenti approvati con i relativi Bilanci di previsione; 

- con  determinazione  a  contrarre  n.  2018/19/0139  del  28/11/2018,  per  l’accordo  quadro,
composto da 6 lotti, sono state stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di
procedere con procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60 Decreto Legislativo  50/2016 senza
riapertura del confronto competitivo, utilizzando il  criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa  determinata  mediante  il  miglior  rapporto  qualità/prezzo;  sulla  base  dei
parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

CONSTATATO CHE:
- in data 17/01/2019, presso il Settore Contratti,  Appalti e Provveditorato, si accedeva alla

Piattaforma di e-Procurement Sintel e si procedeva nella prima fase della gara relativa alla
acquisizione ed esame della documentazione amministrativa (ex busta "A") per i seguenti
lotti:

Lotto 1 – Sfalci dei cigli stradali zona Nord; -CIG: 770522372A
Lotto 2 – Sfalci dei cigli stradali zona Sud - CIG: 7705227A76
Lotto 3 – Sfalci delle scarpate stradali - CIG: 770523838C
Lotto 4 – Sfalci e interventi per canali interni ed esterni - CIG: 770524487E
Lotto 5 – Verde indesiderato area centrale e assi strali primari - CIG: 77052540C1
Lotto 6 – Verde indesiderato zone periferiche - CIG: 770526382C

- la  parte  della  procedura  dell’appalto  all’interno  del  portale  e-Procurement  Sintel  relativa
all’offerta tecnica ed economica (ex buste "B" e "C") di tutti i lotti, rimane non accessibile e
custodita all’interno del portale fino all'insediamento della Commissione Giudicatrice;
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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;

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 e le Sig.re di seguito elencati:
1) Arch. Pierpaolo Doz (commissario presidente);
2) Ing. Stefano Bassato (commissario);
3) Dott. Agr. Chiara Vallerani (commissario).

e come segretario verbalizzante della Commissione Per. Paolo Capuzzo;

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:
• Arch. Pierpaolo Doz, Funzionario, Presidente;
• Ing. Stefano Bassato, soggetto Componente (commissario);
• Dott. Agr. Chiara Vallerani, soggetto Componente (commissario).

e come segretario verbalizzante della Commissione Per. Paolo Capuzzo

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

21/01/2019
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
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