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PGN. 16815  del 01/02/2019 
 
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  MEDIANTE  RDO 
SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONI DI CARROZZERIA DEGLI 
AUTOMEZZI DEL COMUNE DI VICENZA PER LA DURATA DI ANNI DUE. CIG. Z0B2613649.  

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con determina a contrarre n.  2598 del 10/12/2018 (pgn. 188843 del 18/12/2018) è stata indetta 

una procedura negoziata per l'affidamento ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016, mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, del servizio di 

riparazione di carrozzeria degli automezzi del Comune di Vicenza per la durata di anni due o fino 

all'esaurimento dei fondi stanziati, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da avviso pubblico 

sul profilo del committente della stazione appaltante al fine di individuare, ai sensi dell'art. 36, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 

50/2016, recanti. “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici”, gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

 in data 06/12/2018 è stato pubblicato all’albo pretorio, sul profilo del committente e sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it/ l’avviso pubblico pgn. 183130 “Indagine di mercato propedeutica 

all'espletamento della procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 16/04/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento del servizio di riparazione di carrozzeria degli automezzi del comune di Vicenza per 

la durata di anni due. CIG Z0B2613649” per la raccolta delle manifestazioni di interesse  delle 

ditte interessate a partecipare alla gara; 

  entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 02/01/2019) hanno presentato la manifestazione 

di interesse le seguenti ditte: CARROZZERIA DALLA ROSA SRL (pgn. 185799 del 11/12/2018), 

PARTS & SERVICES (pgn. 194371 del 31/12/2018), PIEFFE SRL (pgn. 190598 del 20/12/2018), 

TUTTODIESEL SRL (pgn. 187667 del 14/12/2018); 

 in data 16/01/2019 è stata pubblicata la RDO n. 2201384 alla quale sono stati invitati i  seguenti n. 

5 operatori economici iscritti al bando MEPA SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manutenzione e 

Riparazione di beni e apparecchiature: CARROZZERIA DALLA ROSA SRL, CARROZZERIA 

STELLA SNC DI CATTIN F. E C., PARTS & SERVICES, PIEFFE SRL, TUTTODIESEL; 

 la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 

31/01/2019; 

 nel disciplinare di gara  è previsto che: 
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− il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza e la conformità 
della documentazione amministrativa presentata e, se necessario, ad attivare la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

− la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare; 

− in una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 
formule indicati nel disciplinare; 

− successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti 
alle singole offerte tecniche e, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica 
successiva, la commissione procederà all’apertura delle offerte economiche, a prendere 
atto dei punteggi attribuiti dal portale mepa e alla formazione della graduatoria provvisoria 
di gara; 

− la prima seduta pubblica avrà luogo presso il Settore Provveditorato, gare e contratti del 
Comune di Vicenza in Corso A. Palladio 98 - 36100 Vicenza il giorno venerdì 1 febbraio 
2019 alle ore 09:30; 

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 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; 

 La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante  

 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. La nomina del 
RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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; 

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. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni; 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;  

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il 
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documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018- 2020 

che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;  

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 

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

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

 Stracuzzi Sebastiano – istruttore amministrativo del settore provveditorato, gare e contratti: 
COMPONENTE, 

 Trevisiol Michele – funzionario amministrativo del settore provveditorato, gare e contratti: 
COMPONENTE, 

 Zancan Marcello – istruttore direttivo del settore prevenzione e sicurezza:  SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

 
 
         Il Direttore  

              dott.ssa Alessandra Pretto 
firmato digitalmente 


