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Prot. n. _________              Li, 11/11/2022

OGGETTO: Procedura negoziata telematica n. G00134 (ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lettera b, della legge
11/09/2020, n. 120 di conversione in legge con modificazioni del d.l. 16/07//2020, n. 76, come
modificato dall’art. 51 del d.l. 31/05/2021, n. 77 “Governance del piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” convertito in legge con modificazioni con Legge 29/07/2021, n.
108) per affidamento “Incarico professionale per progettazione fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione,
rilievo,  frazionamento e  accatastamento per  la  realizzazione  di  Nuovo impianto  sportivo  per
atletica leggera”. CUP D65B22000080004 – CIG 93116497D6.
Nomina commissione di gara.

IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI”

PREMESSO:
 che con determinazione  determinazione n. 388 del 06/07/2022, esecutiva ai sensi di legge in pari data, a

firma  del  Responsabile  del  III°  Settore  "Gestione  del  territorio  e  del  patrimonio"  del  Comune  di
Albignasego è stato approvato il progetto per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

 che con la determinazione sopra richiamata, anche a contrattare, il Comune di Albignasego ha dato avvio al
procedimento per l’affidamento dell’incarico in oggetto proponendo a questo VII° Settore di  procedere
mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, c. 2 – lettera b, della Legge 11/09/2020, n. 120
di  conversione in  legge con modificazioni  del  D.L.  16/07//2020,  n.  76  recante  “Misure  urgenti  per  la
semplificazione  e  l’innovazione  digitali”,  come  modificato  dall’art.  51  del  D.L.  31/05/2021,  n.  77
“Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge con modificazioni con
Legge 29/07/2021, n. 108, secondo il criterio dell' "Offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95,
comma 3  –  lett.b),  del  D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.,  e  previa  indagine  di  mercato  mediante  invito  di  n.  5
professionisti individuati mediante sorteggio pubblico tra le manifestazioni d'interesse pervenute;

 che  con  successiva  determinazione  n.  449  del  29/07/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  in  pari  data,  il
Responsabile di questo VII° Settore “Organizzazione, risorse umane e centrale appalti”, ha dato avvio alla
procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto, come da succitata determinazione anche a contrattare,
mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, c. 2 – lettera b, della Legge 11/09/2020, n. 120
di  conversione in  legge con modificazioni  del  D.L.  16/07//2020,  n.  76  recante  “Misure  urgenti  per  la
semplificazione  e  l’innovazione  digitali”,  come  modificato  dall’art.  51  del  D.L.  31/05/2021,  n.  77
“Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge con modificazioni con
Legge 29/07/2021, n. 108, secondo il criterio dell' “Offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 95,
comma 3 – lett.b), del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
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CONSTATATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto;

CONSIDERATA pertanto la necessità di nominare la commissione per la gara in argomento;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 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, in particolare l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che “Fino all’ado-
zione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art.78, la commissione continua ad essere nomi-
nata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del con -
tratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltan-
te”;

VISTO altresì l’art. 37 “Commissione giudicatrice negli appalti con aggiudicazione all’offerta economi-
camente più vantaggiosa” del “Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti” che prevede, fra l’altro, al
comma 3:
“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.

VISTI i curricula vitae presentati dai Sigg.:
 Ing. Maro Carella - Responsabile del III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio” del Comune di

Albignasego acquisito al protocollo generale n. 36371 del 10/11/2022;
 Arch. Caterina Friso – Specialista tecnico presso il III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio” del

Comune di Albignasego - acquisito al protocollo generale n. 36373 del 10/11/2022;
 Arch. Isabella Uzzo – Specialista tecnico presso il III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio” del

Comune di Albignasego - acquisito al protocollo generale n. 36410 del 10/11/2022;
e rispettive dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.,  acquisiti  al  protocollo  generale  rispettivamente  ai  nn.  36369  e  36372  del  10/11/2022  e  n.  36523
dell’11/11/2022;

RITENUTO, a seguito valutazione della preparazione e professionalità nella materia oggetto di gara atte-
stata dai curricula vitae e dell’insussistenza delle cause d’incompatibilità ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. come da dichiarazioni di cui sopra, di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la proce-
dura di gara in oggetto come di seguito specificato:
 Ing. Maro Carella - Responsabile del III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio” del Comune di

Albignasego – Presidente;
 Arch. Isabella Uzzo – Specialista tecnico presso il III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio” del

Comune di Albignasego – componente esperto;
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 Arch. Caterina Friso – Specialista tecnico presso il III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio” del
Comune di Albignasego – componente esperto;

DATO ATTO altresì che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Rag. Anna Maria De Paoli –
Specialista amministrativo presso il VII° Settore “Organizzazione, risorse umane e centrale appalti” e che in
caso di assenza o impedimento della stessa svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Monica
Capuzzo Responsabile del VII° Settore “Organizzazione, risorse umane e centrale appalti” e viste le  relative
dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, acquisite al
protocollo generale rispettivamente al n. 36408 del 10/11/2022 e al n. 36586 del 11/11/2022; 

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1. di nominare la commissione giudicatrice per la procedura negoziata telematica n. G00134 (ai sensi dell’art.
1, comma 2 – lettera b, della legge 11/09/2020, n. 120 di conversione in legge con modificazioni del d.l.
16/07//2020, n. 76, come modificato dall’art. 51 del d.l. 31/05/2021, n. 77 “Governance del piano nazionale
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” convertito  in  legge con modificazioni  con Legge 29/07/2021,  n.  108) per
affidamento “Incarico professionale per progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
direzione  lavori,  coordinamento  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,  rilievo,  frazionamento  e
accatastamento  per  la  realizzazione  di  Nuovo  impianto  sportivo  per  atletica  leggera”.  CUP
D65B22000080004 – CIG 93116497D6, come di seguito specificato:
 Ing. Maro Carella - Responsabile del III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio” del Comune

di Albignasego – Presidente
 Arch. Caterina Friso – Specialista tecnico presso il III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio”

del Comune di Albignasego – componente esperto;
 Arch. Isabella Uzzo – Specialista tecnico presso il III° Settore “Gestione del territorio e del patrimonio”

del Comune di Albignasego – componente esperto;

2. di dare atto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la la Rag. Anna Maria De Paoli – Specialista
amministrativo presso il VII° Settore “Organizzazione, risorse umane e centrale appalti” e che in caso di
assenza  o  impedimento  della  stessa  svolgerà  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  la  Dott.ssa  Monica
Capuzzo Responsabile del VII° Settore “ Organizzazione, risorse umane e centrale appalti”.

Albignasego, lì 11/11/2022

IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“ORGGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E

CENTRALE APPALTI”
(Dott.ssa Monica Capuzzo)

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

“Codice dell’Amministrazione digitale”
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