
 
 
N. 127/T del Reg. Generale 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA 

 

OGGETTO: nomina dei testimoni che assisteranno alle verifiche e all’eventuale sorteggio che il RUP 
effettuerà con riferimento agli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare 
alla procedura negoziata per la realizzazione degl’interventi di manutenzione straordinaria sulle 
strade comunali.  

 
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 competenza in materia di manutenzione delle strade; 
b) con decreto del Sindaco n. 13 dell’8 ottobre 2016, l’arch. Giuseppe Donegà, è stato nominato 

Responsabile dell'Area tecnica; 
c) con deliberazione n. 2 del 31 marzo 2017 il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di 

programmazione 2017-2019, in breve DUP, prevedendo nell’ambito della missione 01 «Servizi 
istituzionali, generali e di gestione», della missione n. 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente» e della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», rispettivamente, l’obiettivo 
operativo n. 1 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», l’obiettivo operativo n. 1 «Gestione delle 
aree verdi comunali» e l’obiettivo operativo n. 2 «Gestione delle strade comunali»; 

d) con deliberazione n. 15 del 31 marzo 2017 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017-2019 ed 
assegnate al Responsabile dell'Area Tecnica le risorse finanziarie, finalizzate alla manutenzione delle 
strade comunali; 
 

VISTE: 
a) la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30 giugno 2017, recante ad oggetto «Approvazione 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade 
comunali»; 

b) la deliberazione n. 33 del 30 giungo 2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo-esecutivo, elaborato dall’arch. Massimiliano Ghedini, relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade comunali corrispondenti a via G. Matteotti, via Roma e parte di via XXV Aprile; 

c) la determinazione n. 120 del 11 giugno 2017, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica e tecnico-
manutentiva ha adottato lo schema di avviso pubblico relativo all’indagine di mercato preordinata 
all’individuazione di n. 15 operatori da invitare alla procedura negoziata, finalizzata alla realizzazione dei 
lavori in questione;  

 
DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Guarda Veneta e sul 
sito internet comunale, nell’apposita sezione denominata Amministrazione trasparente, per almeno 15 giorni; 
 
CONSIDERATO che l’avviso, stabilisce: 



a) all’art. 5, sezione 5.01, che «Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal responsabile 
dell'Area tecnica e tecnico-manutentiva, arch. Giuseppe Donegа, del Comune di Guarda Veneta alla presenza 
di due testimoni che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 
previsti al precedente articolo III, Sez. 3.01, stila l’elenco degli operatori economici ammessi»; 

b) all’art. 6, sezione 6.02, che «Ove l’elenco degli operatori idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e 
competenze professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a 15, la 
Stazione Appaltante si riserva di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla 
procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.»; 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei due testimoni che presenzieranno alle operazioni di verifica 
e accertamento delle manifestazioni d’interesse, nonché all’eventuale sorteggio nel caso in cui il numero di 
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata superi la cifra di 15; 

 
DETERMINA 

 
1. d’individuare e nominare 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 
presenziare alle operazioni di verifica, accertamento ed eventuale sorteggio, che il Responsabile del 
Procedimento, arch. Giuseppe Donegà, effettuerà, ai sensi dell’art. 5 e 6 dell’avviso pubblicato all’albo 
pretorio del Comune di Guarda Veneta e sul sito internet comunale, per esperire l’indagine di mercato 
propedeutica all’avvio della procedura negoziata relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali; 

 
2. di dare atto che, a conclusione delle suddette operazioni, verrà redatto dal Responsabile del procedimento 

apposito processo verbale. 
 
Guarda Veneta, 28 luglio 2017 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 
          arch. Giuseppe Donegà 

 
 
  
         


