DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 88 DEL 03.10.2017 - LAVORI
DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI N. 24 ALLOGGI IN COMUNE DI
TREVISO – PEEP 7.2 – PT. 103a NOMINA COMMISSIONE DI GARA – PROVVEDIMENTI.
Premesso:
- che con Determinazione n. 67 del 27/07/2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di
costruzione di un fabbricato per complessivi 24 alloggi lotto 1 (sud) in comune di Treviso strada La
Bassa, per l’importo complessivo di €. 4.421.923,65, finanziato con fondi della DGRV. n°2385/2013,
con la DGRV. n° 2566/2013 e con la DGRV. n°2282/2016 di autorizzazione al reinvestimento dei rientri
dalle alienazioni degli alloggi di cui alla LR.11/2001 e LR. 7/2011;
- che l’affidamento dei lavori avveniva con procedura aperta di cui al D.Lgs n° 50/2016 e smi. con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c.2) del
medesimo decreto sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che il bando di gara, gli allegati e il disciplinare sono stati pubblicati nel sito dell’azienda, nella G.U.R.I.
in data 06/09/2017 e per il tramite della casa editrice SIFIC. Srl. di Ancona, in due quotidiani a maggior
diffusione nazionale e locale;
- che si rende ora necessario nominare la Commissione di gara per la valutazione delle offerte, composta
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi. da tre membri, due commissari e un presidente, esperti
nello specifico settore;
- che trattandosi di un progetto esecutivo e l’attribuzione del punteggio disposta su base tabellare,
mediante punteggi predeterminati senza valutazione discrezionale, secondo quanto indicato dalla Linea
guida ANAC n° 5/2016, la stazione appaltante può nominare i commissari interni, mentre è opportuno la
nomina del Presidente quale componente esterno;
- che ai fini della nomina del Presidente, in mancanza dell’Albo degli esperti, da costituirsi a cura
dell’Autorità ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, si è provveduto a contattare la S.U.A.
dell’Amministrazione Provinciale di Treviso al fine di avere dei nominativi di tecnici qualificati, in
possesso dei requisiti richiesti;
- che con nota dell’Azienda inviata in data 22/09/2017 prot. n° 11419 all’ing. Paola Fabricatore,
funzionario responsabile dell’unità organizzativa tecnica – edilizia, della Provincia di Treviso veniva
richiesta la propria disponibilità a presiedere alla commissione di gara;
- che con nota della Provincia di Treviso in data 27/09/2017, prot. 81750, l’amministrazione provinciale
ha autorizzato l’Ing. Paola Fabricatore, ad assumere l’incarico di presiedere la commissione di gara dei
lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi 24 alloggi sito in Comune di Treviso via La Bassa,
inviando il curriculum e l’autorizzazione a svolgere l’incarico;
- che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 02/10/2017;
- che si rende necessario prima dell’insediamento della commissione, pubblicare sul profilo della
committente nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione
giudicatrice, i curriculum, il compenso dei commissari e il costo complessivo sostenuto per la procedura
di nomina,
- che in carenza di uno specifico regolamento approvato dall’azienda relativo all’attribuzione dei
compensi dei componenti delle commissioni di gara, analogamente a quanto previsto e deliberato da
altre Amministrazioni locali, l’importo spettante al Presidente della commissione viene fissato in €.
1.500,00 oltre alle spese vive adeguatamente dimostrate;
Tutto ciò premesso e considerato
Il Commissario Straordinario
- vista la Legge Regionale del 18/09/2015 n. 16;
- vista la DGRV n. 1591/2015 e DGRV n. 1791/2016;
- su proposta e parere conforme del Responsabile del Servizio Nuove Opere,
- su proposta e conformi parere del Dirigente Incaricato, ai sensi della propria determinazione n. 17 del
31/01/2017, anche ai fini della legittimità dell’atto,
DETERMINA
1) di nominare quale presidente della commissione di gara dei lavori di costruzione di un fabbricato per
complessivi 24 alloggi sito in Comune di Treviso via La Bassa, lotto 1 (sud) Peep. 7.2 l’ing. Paola
Fabricatore residente a Treviso in via Bertolini n°32;
2) di nominare l’arch. Sabina Manente e il geom. Massimo Nadali quali componenti interni della
commissione di gara, in possesso dei requisiti richiesti;
3) di nominare quale Ufficiale rogante dell’ATER di Treviso, l’Avv. Marco Boscolo;

4) di fissare in €. 1.500,00 il compenso riservato al Presidente della commissione oltre ad eventuali spese
vive adeguatamente dimostrate;
5) di dare atto che il presente provvedimento:
è esecutivo dall’adozione;
non è sottoposto a pubblicazione ai fini dell’efficacia;
va comunicato al Responsabile del procedimento, al Dir. area tecnica, al Settore
programmazione e sviluppo, al Settore assistenza dir. Tecnica, al Serv. AA.GG. e personale e
conservato in copia anche presso l’ufficio Segreteria
Il Commissario Straordinario
Ing. Luca Barattin

