
 
N. 188/T del Reg. Generale 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA 

 

OGGETTO: Modifica del seggio di gara riguardante la procedura negoziata per la realizzazione dei 
lavori di adeguamento sismico dell'immobile comunale adibito a scuola primaria di Guarda Veneta. 
CUP J65E18000000004 - CIG 7593882DA8   

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 
PREMESSO che: 
a) il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, all'art. 11, comma 1, attribuisce all'Area 

tecnica la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale; 
b) con decreto del Sindaco n. 13 dell’8 ottobre 2016 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area 

tecnica; 
c) con deliberazione n. 4 del 30 marzo 2018 il Consiglio comunale ha approvato, in via definitiva, il 

Documento unico di programmazione 2018-2020 prevedendo nell’ambito della missione n. 1 «Servizi 
istituzionali, generali e di gestione» l’obiettivo di effettuare la «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali»; 

d) con deliberazione n. 5 del 30 marzo 2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-
2020; 

e) con deliberazione n. 22 del 7 aprile 2018 la Giunta Comunale ha approvato il PEG-Piano delle performance 
2018-2020, assegnando ai Responsabili d’Area gli obiettivi gestionali, le risorse finanziarie e le risorse 
strumentali; 

VISTE  
a) la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo 

dell’opera di adeguamento sismico della scuola, elaborato dallo Studio Servizi Tecnici di Stienta; 
b) la determinazione n. 159 del 3 agosto 2018, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica e tecnico-

manutentiva ha approvato lo schema di lettera d’invito e, contestualmente, definito il disciplinare di gara; 
c) la determinazione n. 167 del 21 agosto 2018, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica e tecnico-

manutentiva ha individuato e nominato, il dr. Ruggero Tieghi, Segretario comunale di Guarda Veneta, ed 
Amelia Zagato, Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Guarda Veneta, come testimoni 
chiamati a partecipare, assieme al RUP, al seggio di gara inerente la procedura negoziata di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che per ragioni organizzative e di servizio è necessario modificare il seggio di gara e 
nominare, come testimone, al posto di Amelia Zagato, il collaboratore geom. Renzo Brancalion; 
 

DETERMINA 
 
di modificare il seggio di gara e nominare il collaboratore geom. Renzo Brancalion, al posto di Amelia Zagato, 
Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Guarda Veneta, come testimone chiamato a partecipare, 
assieme al RUP ed all’altro testimone il dr. Ruggero Tieghi, Segretario comunale di Guarda Veneta, alle 
prossime operazioni concernenti la procedura negoziata di cui in oggetto. 
 
Guarda Veneta, 4 settembre 2018 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
          arch. Giuseppe Donegà 
  

         


