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Prot. n° 2264/2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONI PRESIDENZIALI 

DEL 31 MARZO 2017 
 
 

---------- * ---------- 
 
 L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno  31 (trentuno) del mese di marzo  alle ore 
10.30 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,  
 

Il Presidente 

- assistito dal Direttore Generale Giuseppe Magotti in qualità di Segretario verbalizzante; 

- visto l’art. 13, lett. j), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n. 2894 del 
12/12/2014, che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di 
indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica consiliare nella prima 
seduta successiva; 

- ritenuto di assumere provvedimento di urgenza relativamente ai seguenti oggetti: 

 

OGGETTO N. 1 – (76/DP) –  PROCEDURA NEGOZIATA, PREV IA INDAGINE DI 
MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO DELLA CENTRALE 
“COLOMBAROLA” – NUOVO GRUPPO BASE – CIG 
687416004A - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

Il Presidente 

PREMESSO: 
• che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con atto del 8/10/2016 il Direttore dell’Area 

Tecnica Ing. Paolo Magri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per 
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

• che, con determinazione n. 8 del 2/02/2017, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con l’individuazione di n. 10 operatori 
economici dall’elenco degli operatori economici predisposto dal Consorzio ed aggiornato 
al 31.01.2017, per l’affidamento dei lavori di ammodernamento della Centrale 
“Colombarola” – nuovo gruppo base; 

• che con il suddetto provvedimento si è deciso di adottare il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione di un 
punteggio massimo di 40 punti per l’offerta economica e di 60 punti per l’offerta tecnica, 
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sulla base del quale è stata predisposta lettera d’invito, inoltrata a n. 10 operatori 
economici, con PEC, in data 6/03/2017, stabilendo quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 28/03/2017; 

• che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto ed è quindi possibile nominare 
la commissione giudicatrice; 

VISTO l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 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; 

VISTO l’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti: 
• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli 

esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituiti presso l’ANAC; 

• in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità anche tra personale interno alla stazione appaltante, 
nel rispetto del principio di rotazione; 

VISTE le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Criteri di scelta di 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1190 
del 16/11/2016 e in particolare il punto 1.2, nel quale viene precisato che l’Autorità con 
proprio Regolamento disciplinerà i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del 
ricorso all’Albo e il punto 5.1, nel quale viene precisato che tale Regolamento, previsa 
adozione del D.M. di cui al comma 10 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sarà adottato entro sei 
mesi dalla pubblicazione delle suddette linee guida nella Gazzetta Ufficiale; 

VISTI gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 486 del 14/03/2017 del Consiglio di Amministrazione, nella 
quale si è stabilito quanto segue: 
“ Di adottare, quali disposizioni transitorie interne, in conformità a quanto previsto dagli artt. 
7, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 in materia di nomina della composizione 
e funzionamento delle Commissioni giudicatrici, dando atto che esse si applicheranno fino 
all’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, le indicazioni e i 
criteri di seguito elencati per la nomina della Commissione giudicatrice: 

a) la Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la 
valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente 
complessa, pari a cinque; 

b) uno dei componenti della commissione può essere individuato esternamente, tra i 
funzionari, esperti nella materia del contratto da affidare, appartenente in via 
prioritaria ad altri Consorzi di bonifica, in subordine ad altre stazioni appaltanti e in via 
residuale a soggetti esterni alla p.a.; 

c) Il Presidente della Commissione è individuato tra il personale interno del Consorzio 
con la qualifica di Dirigente o Quadro; 
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d) Il Commissario o i restanti Commissari sono individuati tra il personale interno del 
Consorzio con qualifica di Quadro o di Collaboratore Tecnico o Amministrativo; 

e) La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di 
rotazione. A tal fine il Dirigente, Quadro o Collaboratore selezionato quale 
Commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni 
dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano 
richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale del 
Consorzio; 

f) I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo; 

g) I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, comma 
5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;” 

RITENUTO di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i propri dipendenti, 
come di seguito specificato, che non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente all’affidamento in oggetto, sulla base della valutazione delle 
competenze ed esperienze specifiche possedute, e precisamente: 

- Ing. Antonio Panizza, Capo Settore Reti Idrografiche e Impianti, con incarico di 
Presidente della Commissione; 

- Ing. Chiara Salami, Collaboratore Tecnico del Settore Reti Idrografiche e Impianti, con 
incarico di membro della Commissione; 

- Ing. Junior Luca Tosi, Collaboratore Tecnico del Settore Reti Idrografiche, con incarico di 
membro della Commissione; 

 

RITENUTO di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Geom. Debora Tosoni, 
Collaboratore dell’Ufficio Servizi Generali; 

PRECISATO che: 
• Al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; mentre il segretario 
dovrà rendere la dichiarazione per quanto riguarda le cause di incompatibilità di cui 
all’art. 77, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 50/2016; 

• Ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione 
del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione in 
questione sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet del Consorzio di 
bonifica Garda Chiese; 

• Ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso, in quanto dipendenti 
della stazione appaltante; 

ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale ai sensi dell’art. 83, 
comma 2, della L.R. n. 31/2008; 

DELIBERA 

1.  di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di nominare la Commissione giudicatrice avente il compito di procedere, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, alla valutazione delle offerte relative all’affidamento dei “lavori di 
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ammodernamento della Centrale “Colombarola” – nuovo gruppo base”, nella seguente 
composizione:  
- Ing. Antonio Panizza, Capo Settore Reti Idrografiche e Impianti, con incarico di 

Presidente della Commissione; 
- Ing. Chiara Salami, Collaboratore Tecnico del Settore Reti Idrografiche e Impianti, con 

incarico di membro della Commissione; 
- Ing. Junior Luca Tosi, Collaboratore Tecnico del Settore Reti Idrografiche e Impianti, 

con incarico di membro della Commissione; 

3. che assume le funzioni di segretario verbalizzante la Geom. Debora Tosoni, 
Collaboratore dell’Ufficio Servizi Generali; 

4. di dare atto che il presente provvedimento di nomina non comporta alcun onere o spesa 
per il Consorzio; 

5. di demandare agli uffici consortili il provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei 
componenti della Commissione giudicatrice sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet del Consorzio di bonifica Garda Chiese, oltre ad assumere 
ogni iniziativa necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento. 

 

 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Gianluigi Zani  Giuseppe Magotti 
 
 
 
 
 
 

Referto di pubblicazione 

Copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 31 marzo 
2017. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Giuseppe Magotti 

 


