
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS7-17-2022 DETERMINAZIONE N. 72

DATA DI 
REGISTRAZIONE

15/02/2022

ESECUTIVITA' 16 feb 2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA G00128 PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. TRIENNIO 2022-2024". CIG 
9029068E9C. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2022 10004650 Impegno 336 350,00

2022 10004650 Impegno 337 350,00

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

16 feb 2022 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI 
SETTORE

DTS7-17-2022 DETERMINAZIONE N. 72

DATA DI 
REGISTRAZIONE

15/02/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA G00128 PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. TRIENNIO 2022-2024". CIG 
9029068E9C. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GARE D'APPALTO, CONTRATTI E RISORSE UMANE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-17-2022 del 14/02/2022 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS7-17-2022 del 14/02/2022 ;

DATA 15/02/2022 Responsabile Gare d'Appalto, 
Contratti e Risorse Umane

Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS7-17-2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA G00128 PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. TRIENNIO 2022-2024". CIG 
9029068E9C. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i  presupposti  per  l’adozione del  provvedimento finale e 
ritenuto che nulla osti all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2022/2024”;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  205  del  30/12/2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, di approvazione del PEG 2022-2024 - Parte Finanziaria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Approvazione P.E.G., Piano della Perfomance, Piano degli Obiettivi 2021/2023”;

RICHIAMATO il decreto n. 83 del 21/10/2019 a firma del Sindaco di nomina della Dott.ssa Monica 
Capuzzo a Responsabile del VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” sino al 31/12/2019 e successivi decreti 
n. 97 del 30/12/2019 di proroga dell’incarico fino al 31/01/2020, n. 5 del 31/01/2020 di proroga incarico sino 
al 28/02/2021, n. 5 del 04/02/2021 di proroga incarico sino al 30/06/2021, n. 35 del 25/06/2021 di proroga  
incarico  fino  al  31/10/2021,  n.  62  del  29/10/2021  di  proproga  incarico  fino  al  31/12/2021,  n.  77  del  
29/12/2021 di proroga incarico fino al 31/01/2022, e infine n. 3 del 31/01/2022 di proroga incarico fino al  
28/02/2022;

PREMESSO che con nota protocollo n. 44975 del 24/12/2021, si trasmetteva il progetto relativo al 
“Servizio di manutenzione verde pubblico. Triennio 2022-2024”, costituito dagli elaborati di seguito indicati:

- Capitolato Speciale e relativi allegati:
A) Programma annuale manutenzione del verde;

B) DUVRI;

C) Quadro economico;

D) Schema di contratto;



VISTO l’Elenco del personale in servizio  ai fini della clausola sociale  prot.44696  del 22/12/2021;

  VISTA la  determinazione  n.1  del  03/01/2022,  avente  oggetto  “Servizio  di  gestione  e 
manutenzione verde pubblico anni 2022-2024. Approvazione progetto e determinazione a contrattare.  CIG 
9029068E9C",  a firma del Responsabile del Settore III° Settore “Sviluppo infrastrutturale”, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del succitato progetto nonché a contrattare;

DATO ATTO che con determinazione n.2 del 4/01/2022 a firma del Responsabile del Settore VII°  
“Gare d’appalto, contratti e risorse umane” si è provveduto a dare avvio alla procedura di gara G00128 per 
l’affidamento del “Servizio di manutenzione del verde pubblico. Triennio 2022-2024” mediante procedura 
aperta  ex art.  60 D.Lgs.  50/2016  secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa e ad 
approvare la relativa documentazione di gara: bando di gara, disciplinare e modelli allegati;

ATTESA  la  necessità  di  costituire  la  commissione  di  gara  per  la  procedura  aperta  in  oggetto,  
considerato  che  il  termine  utile  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  alle  ore  13:00  del  giorno 
8/02/2022 e che la prima seduta pubblica di gara per apertura documentazione amministrativa si è svolta in 
data 9/02/2022 e 11/02/2022 a cura del seggio di gara composto dal RUP (in veste di presidente) e da due 
testi;

VISTO  l’art.  77  del  D.Lgs.  50/2016  che  detta  la  disciplina  delle  commissioni  giudicatrici  nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione  
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che “Fino all’adozione della disciplina  
in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione 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”;

VISTO  altresì  l’art. 37  “Commissione  giudicatrice  negli  appalti  con  aggiudicazione  all'offerta 
economicamente più vantaggiosa” del Nuovo Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di 
Albignasego; 

PRECISATO  che  ai  sensi  del  comma 2  dell'indicato  art.  37  del  Regolamento  “La commissione  è  
costituita  da  un  numero  dispari  di  componenti,  non  superiore  a  cinque,  individuato  dalla  stazione  
appaltante”  e che ai  sensi  dell'art.  37,  comma 3 del  suddetto  Regolamento  “Fino all'entrata  in  vigore 
dell'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice ovvero nei casi in cui  
non sia obbligatorio avvalersi di commissari esterni ai sensi del codice:

a) il Presidente della Commissione giudicatrice è un Responsabile di Settore del Comune. Quando  
questo non sia possibile può essere nominato Presidente un dirigente o una Posizione organizzativa di altro  
ente.

b) gli altri membri della Commissione sono dipendenti di norma di categoria D del Comune  o di altri  
Enti,  da  individuare  nell'ambito  dell'area  tecnica,  amministrativa  o  finanziaria  in  relazione  all'oggetto 
dell'appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità e sulla base di principi di rotazione.

c) possono essere nominati membri della Commissione giudicatrice esperti esterni scelti fra docenti  
universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché  
dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della  
gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque  
natura con riferimento all'oggetto dell'appalto. Gli esperti esterni devono sottoscrivere apposito disciplinare  
o atto di accettazione [...]”;

DATO ATTO che il Presidente della commissione in parola sarà l’Ing. Marco Carella Responsabile del 
Settore III° “Sviluppo infrastrutturale” del Comune di Albignasego, durante l’orario ordinario di servizio, e 
visto  il  Curriculum  vitae  dello  stesso  acquisito  al  prot.  4446  del  11/02/2022  e  relativa  dichiarazione 
insussistenza cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prot. 4446 del 11/02/2022;

 RILEVATA, nella fattispecie, la necessità di procedere alla nomina dei componenti esperti dipendenti 



di altri enti;

VISTI i  curricula vitae e dichiarazioni insussistenza cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, a nome del Geom. Diego Minelle Responsabile del Settore “Servizi Tecnici” del comune di 
Battaglia  Terme  (Pd),  acquisiti  agli  atti  al  protocollo  generale  n.  4250  del  10/02/2022  e  n.  4249  del 
10/02/2022  e  dell’Ing.  Alessandro  Griggio  Istruttore  servizi  tecnici  del  Comune  di  Casalserugo (Pd), 
acquisiti agli atti al protocollo generale n. 4358 e n. 4355 del 11/02/2022;

CONSIDERATO  che  sia  il  Geom.  Minelle  che  l’Ing.  Griggio,  appositamente  contattati,  si  sono 
dichiarati disponibili a svolgere il ruolo di componente esperto della commissione in argomento;

PRESO ATTO delle  richieste  inoltrate  al  comune  di  Battaglia  Terme prot.  n.  3843  del  8/02/2022 
rettificata con comunicazione prot. 4144 del 10/02/2022, e al Comune di Casalaserugo (Pd) prot. 3844 del 
8/02/2022 ,  di  rilascio  –  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  165/2001 e  s.m.i.  -  di  apposito  
Nulla-Osta a nome dei rispettivi propri dipendenti per lo svolgimento dell'incarico di componente esperto 
della commissione giudicatrice in argomento;

VISTA l’autorizzazione del  Comune  di  Battaglia  Terme  (Pd)  acquisita  agli  atti  del  Comune  al 
protocollo 4285 del 10/02/2022, e vista l’autorizzazione del Comune di Casalserugo (Pd) acquisita agli atti 
del Comune di Albignasego al protocollo generale n. 4298 del 11/02/2022;

VISTA, altresì,  l'attestazione ex art.  53,  comma 14, del  D.Lgs.165/2001 del  Responsabile del  VII°  
Settore “Gare d’appalto, contratti e risorse umane” prot. n. 4476 DEL 11/02/2022;

CONSTATATO  che  il  compenso  a  favore  di  ciascun  componente  esterno  della  commissione 
giudicatrice per la prestazione di componente esperto della commissione in parola è stato quantificato in €  
350,00 lordi onnicomprensivi pari a complessivi € 700,00;

VERIFICATO che la spesa come sopra quantificata trova copertura finanziaria con i fondi di cui al  
Capitolo n. 1.03.02.10.10004650 “Incarichi, prestazioni professionali e specialistiche per gare e appalti (staff 
dei resp.)” del bilancio del Comune corrente esercizio;

RITENUTO, a seguito valutazione della preparazione e professionalità nella materia oggetto di gara 
attestata dai curricula vitae di cui sopra, di nominare i componenti della commissione di gara della procedura 
in parola come di seguito specificato:

Ing. Marco Carella Responsabile Settore III° “Sviluppo infrastrutturale” del comune di Albignasego 
(Pd) in qualità di Presidente della commissione di gara di che trattasi;

Geom. Diego Minelle, Respnsabile del Settore “Servizi Tecnici” del Comune di Battaglia Terme (Pd), 
in qualità di componente esperto della commissione di gara di che trattasi;

Ing. Alessandro Griggio, istruttore servizi tecnici presso il Comune di Casalserugo (Pd), in qualità di 
componente esperto della commissione di gara di che trattasi;

DATO ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante, verranno svolte dalla Dott.ssa Sara Guasti -  
Istruttore Amministrativo presso il VII° Settore “Gare d’appalto, contratti e risorse umane” del Comune di  
Albignasego e che, in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario verbalizzante saranno  
svolte dalla Rag. Anna Maria De Paoli – Specialista amministrativo presso il VII° Settore “Gare d’appalto,  
contratti e risorse umane” del Comune di Albignasego ovvero dalla Dott.ssa Monica Capuzzo Responsabile 
del Settore VII° “Gare d’appalto, contratti e risorse umane del Comune di Albignasego (Pd);

TUTTO CIO’ PREMESSO;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa;

2)  di nominare la commissione di gara per la procedura aperta relativa all'affidamento del “Servizio di  
manutenzione del verde pubblico. Triennio 2022-2024”:



-  Ing. Marco Carella Responsabile Settore III° “Sviluppo infrastrutturale” del comune di Albignasego 
(Pd) in qualità di Presidente;

- Geom. Diego Minelle, Respnsabile del Settore “Servizi Tecnici” del Comune di Battaglia Terme (Pd), 
in qualità di componente esperto;

- Ing. Alessandro Griggio, istruttore servizi tecnici presso il Comune di Casalserugo (Pd), in qualità di 
componente esperto;

- Dott.ssa Sara Guasti, istruttore amministrativo presso Settore VII° “Gare d’appalto, contratti e risorse 
umane” del Comune di Albignasego (PD): segretario verbalizzante; in caso di assenza o impedimento 
della Dott.ssa Sara Guasti, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Rag. Anna Maria  
De Paoli – Specialista amministrativo presso il VII° Settore “Gare d’appalto, contratti e risorse umane”  
del  Comune di  Albignasego ovvero dalla Dott.ssa Monica Capuzzo – Responsabile del  Settore VII° 
“Gare d’appalto, contratti e risorse umane” del Comune di Albignasego (PD);

3) di impegnare l’importo complessivo di € 700,00 pari a € 350,00 a favore del Geom. Diego Minelle a 
titolo di compenso per la prestazione di componente esperto della commissione in parola  e € 350,00 a 
favore dell’Ing. Alessandro Griggio a titolo di compenso per la prestazione di componente esperto della 
commissione in parola; 

Importo Bilancio Scadenza obbligazione Capitolo - Codice Piano finanziario dei 
conti 

€ 700,00 2022 2022 1.03.02.10.10004650  “Incarichi, 
prestazioni professionali e specialistiche 
per gare e appalti (staff dei resp.)”
U.1.03.02.10.2 “Esperti per 
commissioni, comitati e consigli”

4) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.EE.LL..

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art.6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.6  D.P.R.  62/2013  e  art.  6  del  codice  di 
comportamento aziendale.

DATA 14/02/2022 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Sara Guasti

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

GARE D'APPALTO, CONTRATTI E RISORSE UMANE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA G00128 PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. TRIENNIO 2022-2024". CIG 
9029068E9C. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-17-2022 del 14/02/2022 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del 
codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 14/02/2022 Responsabile Gare d'Appalto, 
Contratti e Risorse Umane

Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   PROCEDURA APERTA G00128 PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. TRIENNIO 2022-2024". CIG 
9029068E9C. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS7-17-2022   DEL   14/02/2022
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 14/02/2022 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


