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Pgn 140530 del 06/09/2019

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA 
DI  UN’AUTO  BERLINA -  M1,  CONFORME AI  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER LA 
FORNITURA  DI  VEICOLI  ADIBITI  AL  TRASPORTO  SU  STRADA APPROVATI  CON 
DECRETO  DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL  MARE  DELL'8  MAGGIO  2012  (G.U.  N.  129  DEL  5  GIUGNO  2012)  E  DM 
CORRETTIVO 30 NOVEMBRE 2012 (G.U. N. 290 DEL 13 DICEMBRE 2012).
CIG. Z6729165D9

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  determina  a  contrarre  del  Direttore  del  Servizio  Provveditorato  n.  1280  del 
10/07/2019 è stata indetta una RDO sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  l'affidamento  della  fornitura  di  un’auto  berlina  -  M1, 
conforme ai criteri ambientali minimi per la fornitura di veicoli adibiti al trasporto su strada 
approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
dell'8 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) e DM correttivo 30 novembre 2012 
(G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012);

 l'importo a base di gara è di € 25.000,00 (IVA esclusa) - CIG. Z6729165D9;

 in data 23/07/2019 è stata indetta sul mercato elettronico acquistinretepa.it  la RDO n. 
2357360  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  più  vantaggiosa,  aperta  a  tutti  gli 
operatori economici iscritti al bando mepa “Beni – Veicoli e Forniture per la Mobilità”;

 la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 
giorno 7 agosto 2019;

 entro  il  termine  previsto  nella  RDO  (le  ore  12:00  del  giorno  7  agosto  2019)  sono 
pervenute  le  offerte  dalle  seguenti  ditte:  CECCATO  AUTOMOBILI  SPA  e 
RIGONIFRANCESCHETTI SRL;

 nel disciplinare di gara è previsto che la Commissione, che verrà nominata dal Dirigente 
del Servizio Provveditorato dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, attribuirà 
i punteggi relativi alle caratteristiche tecniche riferiti a ciascuna offerta. Successivamente, 
in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche,  procederà  all'apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche  e,  data 
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lettura delle offerte economiche, procederà alla individuazione delle offerte che superano 
la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice.

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

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

 la stazione appaltante può nominare componenti;

 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 e s.m.i. 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.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della  Performance” per il  triennio 
2019-2021  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;
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Visto il  Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019 e, in particolare, 
l’art. 13;

NOMINA

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

 Castagnaro Micaela – Dirigente del Servizio Provveditorato – PRESIDENTE

 Tonello Angelo – P.O. del Servizio Provveditorato: COMPONENTE

 Stracuzzi Sebastiano – istruttore del Servizio Provveditorato: COMPONENTE

 Ciccariello  Simona  -  istruttore  del  Servizio  Provveditorato:  SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE

Il  Dirigente del Servizio Provveditorato

f.to dott.ssa Castagnaro Micaela
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