Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1607 del 2021

Determina n. 572 del 11/06/2021
Oggetto:
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
CASTELLO DI SAN MARTINO DELLA VANEZA E DEL MUSEO DEL BACCHIGLIONE
2021/2026 PER LA DURATA DI ANNI 5 - CIG 87481322E7
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con determinazione a contrarre n. reg. 153 del 11.05.2021 del Responsabile dell’Area
Affari generali del Comune di Cervarese Santa Croce, è stato dato avvio alla procedura
di GARA PER L’affidamento IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CASTELLO
DI SAN MARTINO DELLA VANEZA E DEL MUSEO DEL BACCHIGLIONE 2021/2026
PER LA DURATA DI ANNI 5 - CIG 87481322E7, stabilendo, tra l'altro, quanto segue:
• di dar luogo all’aggiudicazione del predetto affidamento in concessione per mezzo
di procedura aperta, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con riduzione del
termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L.
n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, compatibilmente con i termini del
sopralluogo obbligatorio;
• di aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 /2016.
• Il Disciplinare di Gara relativo all'appalto in oggetto prot. Prov. 30206 del
14.05.2021 è stato pubblicato sul profilo del committente e sul portale appalti della
Provincia di Padova;
Considerato che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del
giorno 31.05.2021;
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Dato atto che, entro il termine stabilito, sono pervenute n. 4 offerte:
• la ditta Moro Gianluca, è stata esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
• i restanti n. 3 operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di gara.
Visti gli articoli 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplinano composizione, compiti e
funzioni delle commissioni giudicatrici, nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori
ordinari ed aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Considerato che il citato art. 77 richiede che la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico venga effettuata da una commissione giudicatrice i cui componenti
siano esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Preso atto che l’articolo 216, comma 12 del codice dei contratti introduce una
disposizione di carattere transitorio in base alla quale “fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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”;
Richiamato l’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito in legge dalla Legge
n. 55/2019, come modificato dall’art. 8 comma 7 lett. a) del D.L. n. 76 /2020, che sospende
fino al 31/12/2021 l’applicazione del comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 (Albo ANAC
dei Componenti delle commissioni giudicatrici);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina della
commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
Sentito il Comune di Cervarese Santa Croce;
Ritenuto, pertanto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, di formare
la commissione con i tre componenti di seguito indicati:
- Rag. Maristella Lazzarini, Responsabile Area Finanziaria, con funzione di Presidente;
- Arch. Giuseppe Basso, Responsabile Area tecnica, commissario;
- Avv. Carmela D’Anza, commissario;
- Dott. Claudio Maritan, Responsabile Area Affari Generali, con funzioni di segretario.
Evidenziato che è stata accertata la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare
tale incarico e richiesta dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto
di interessi.
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, si provvederà
alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della
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commissione in questione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet
della Provincia, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
Visto l’art. 107 del t.u.e.l. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
Accertata la propria competenza in materia
DETERMINA

1 . di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016,
quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche della procedura di affidamento relativa all’appalto di cui
all’oggetto i seguenti soggetti:
Presidente

Rag. Maristella Lazzarini
Arch. Giuseppe Basso

Commissari

Avv. Carmela D’Anza
Dott. Claudio Maritan con funzioni di segretario

1 . di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
provvedimento ed i curricula dei componenti della commissione nella sezione
“Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti” del sito internet della
Provincia;
1 . di dare atto che nessun compenso è dovuto per i componenti della commissione;
1 . di dare atto che i componenti della commissione, in conformità a quanto richiesto a
termini di legge, renderanno le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di
incompatibilità, di astensione e di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 77
commi 4,5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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