
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 268 / 2021
Responsabile del procedimento: GUERRATO ROSSELLA

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEL SEGGIO DI GARA 
NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE 
DI FATTIBILITA' TECNICA ED EOCNOMICA COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA 
E RILIEVO PLANO ALTIMETRICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO 
"ITINERARIO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VENEZIA ED IL PERCORSO 
CICLABILE "TREVISO-OSTIGLIA" CUP: B41B19001230001 CIG: 8538035160

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

i. al  comma 16,  stabilisce che le  città  metropolitane,  subentrando alle  province omonime,  ne 

esercitano le funzioni;

ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 

7  aprile  2014,  n.  56,  stabilisce  le  norme  fondamentali  dell’organizzazione  dell’ente,  ivi 

comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 

compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n.  

267);

visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e 

le responsabilità dei dirigenti;

ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza 

metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28, che disciplina le modalità di 

esercizio delle competenze dirigenziali;

iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 

del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 7 giugno 2019, in 
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particolare gli articoli 12 e 13, che disciplinano, rispettivamente, conferimento e revoca degli 

incarichi dirigenziali e i compiti dei dirigenti in materia di impegni di spesa e accertamenti di  

entrate;

iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 09/11/2020, relativo al conferimento incarico di 

direzione delle Aree Lavori Pubblici e Uso e Assetto del Territorio all’ing. Nicola Torricella;

considerato che:

i. con  deliberazione  n.  18  del  18/12/2020,  il  Consiglio  metropolitano  ha  approvato  in  via 

definitiva il documento unico di  programmazione (DUP) e il  bilancio di previsione per gli  

esercizi 2021-2023; 

ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30/01/2020 - immediatamente eseguibile – è 

stato  approvato  il  Piano esecutivo  di  gestione  (PEG) 2020-2022,  il  Piano dettagliato  degli  

obiettivi  2020-2022  ed  il  piano  della  performance  2020-2022  nel  quale  è  previsto  per  il 

Servizio Viabilità, tra gli altri, l’obiettivo gestionale n. OG0240 “Sviluppo della rete viaria ed 

Espropri propri”;

iii. con decreto del  Sindaco metropolitano  n.8/2020 del  30/01/2020  è stato  approvato  il  Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023;

dato atto che è stato individuato l’ing. Nicola Torricella, Dirigente del Servizio Viabilità della Città 

metropolitana  di  Venezia,  quale  Responsabile  del  Procedimento  delle  opere  suddette,  ai  sensi 

dell’art.  31 del d.lgs.  18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,  giusta determinazione dirigenziale n. 2799 del 

17/11/2020;

preso atto che 

i. con determinazione a contrarre n. 2976 del 01/12/2020 del dirigente dell’Area Lavori Pubblici - 

Servizio Viabilità, è stato stabilito di indire una procedura di gara negoziata per l’affidamento 

del  servizio tecnico di  progettazione di  fattibilità tecnica ed economica compreso relazione 

geologica e rilievo plano altimetrico relativo all’intervento denominato “Itinerario ciclabile di 

collegamento tra Venezia ed il percorso ciclabile “Treviso-Ostiglia””con l’applicazione del 

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50;

ii. il giorno 26.01.2021 sono stati invitati a mezzo pec cinque operatori economici individuati dal 

RUP all’interno dell’elenco professionisti del Comune di Venezia;

richiamati:
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iii. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 

procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;

iv. gli  articoli  77  e  78  del  D.Lgs.  n.  50/2016  che  disciplinano  le  commissioni  giudicatrici 

nell’ambito delle procedure di gara relative ai  settori  ordinari ed aggiudicate con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che:

i. l’art. 77 comma 12 risulta sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della  

legge n. 55 del 2019 e differito al 31/12/2021 dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;

ii. l’articolo  216,  comma  12  del  codice  dei  contratti  introduce  una  disposizione  di  carattere 

transitorio  in  base  alla  quale  “fino  alla  adozione  della  disciplina  in  materia  di  iscrizione 

all’Albo di cui all'articolo 78;

iii. la commissione giudicatrice 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”;

iv. pertanto, allo stato attuale, la nomina della commissione giudicatrice è rimessa alla stazione 

appaltante;

preso atto che ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina della commissione 

giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12/02/2021 alle ore 12:00;

dato  atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  29,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  si  provvederà  alla 

pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione sul 

sito internet www.cittametropolitana.venezia.it, nell’apposita sezione “Bandi”;

ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

visti:
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i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;

ii. il nuovo regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 

18 del 24 settembre 2019;

DETERMINA

1. di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, quali 

componenti  della  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 

economiche  della  procedura  di  affidamento  relativa  alla  procedura  di  cui  all’oggetto  i 

seguenti soggetti:

Presidente Dott.  Massimo Pizzato,  Coordinatore  tecnico,  P.O.  di  Fascia  A 

dell’Area Uso e Assetto del Territorio della Città metropolitana di 

Venezia

Commissari Ing. Matteo Morandina, Funzionario tecnico, P.O. di Fascia B del 

Servizio Edilizia della Città metropolitana di Venezia 

Ing. Alberto Tessari, Coordinatore tecnico, profilo D1 del Servizio 

Viabilità della Città metropolitana di Venezia;

Segretario verbalizzante Pamela  Spricigo,  istruttrice  amministrativa  dell’Area  gare  e 

contratti della Città metropolitana di Venezia

2. di  riservarsi,  nel  caso  di  impedimento  di  uno  dei  componenti  della  Commissione,  di 

nominare,  in qualità di  esperto,  un altro componente in sostituzione di quelli  individuati, 

scelto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente di cui al  d.lgs.  50/2016 e 

procedendo alla relativa surroga facendone menzione nel verbale di gara;

3. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’articolo  29,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente 

provvedimento ed i curricula dei componenti della commissione in questione sul sito internet 

www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi”, e sul sito del MIT;

4. di dare atto che i componenti la commissione, in conformità a quanto richiesto a termini di 

legge,  hanno  reso  le  dichiarazioni  relative  alle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione, 

all’insussistenza di situazioni di conflitto e di condanne a proprio carico;
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Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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