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PGN. 131627  del 05/10/2017 
 
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  AI SENSI 
DELL'ART.  36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016  DEL SERVIZIO DI  
ALLESTIMENTO  DEI  SEGGI  ELETTORALI  E FACCHINAGGIO  PER IL  REFERENDUM 
REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017. 
CIG Z732013479 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con determina a contrarre del Direttore del Settore provveditorato, gare e contratti  n. 
1924 del 28/09/2017 (pgn. 128311 del 28/ 09/ 2017) è stata indetta una procedura 
negoziata per l'affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 
mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione  del servizio di 
allestimento dei seggi elettorali e facchinaggio per il referendum regionale consultivo 
sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017  con invito rivolto a tre operatori economici 
iscritti al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” - categoria 
“Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino” e con termine 
per la presentazione delle offerte ridotto a cinque giorni stante l'urgenza di aggiudicare il 
servizio per garantire il regolare svolgimento della consultazione referendaria; 

 in data 28/09/2017 è stata pubblicata la RDO n. 1708436 alla quale sono stati invitati i  
seguenti operatori economici iscritti al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni” - categoria “Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e 
Magazzino” :2 B SNC DI BALLARDINI BERNARDO & C.; MA-CO ITALIA SRL; 
OLIMPICO TRASLOCHI SRL; 

 la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 19:00 del 4 
ottobre 2017; 

 entro il termine previsto per la presentazione delle offerte è pervenuta l’offerta della ditta 
OLIMPICO TRASLOCHI SRL ; 

 nel disciplinare di gara  è previsto che la prima seduta della Commissione di gara si terrà  
in seduta pubblica il giorno 5 ottobre 2017 alle ore 10:00 presso il Settore Provveditorato, 
Gare e Contratti in Corso A. Palladio 98; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016: 

 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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, costituta 
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 
appaltante; 

 La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, 
nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di 
rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58; 

 I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 devono essere 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 
n. 33 la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti, e successive modificazioni; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai 
Dirigenti: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26/03/2013 e, in particolare, l’art. 10; 

NOMINA 
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i seguenti componenti della Commissione di aggiudicazione della procedura di gara in 
oggetto: 

 Pretto Alessandra – direttore del settore provveditorato, gare e contratti: 
PRESIDENTE, 

 Porelli Maurizio – funzionario tecnico dell’unità di progetto “Muri puliti”: 
COMPONENTE, 

 Mulinari Cristina – istruttore direttivo tecnico del settore provveditorato, gare e 
contratti : COMPONENTE, 

 Ciccariello Simona – istruttore amministrativo del settore provveditorato, gare e 
contratti:  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
         Il Direttore  

              dott.ssa Alessandra Pretto 


