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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER  LA CONCESSIONE DELL’ 
ESERCIZIO E MANUTENZIONE CON PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E D 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIO NE 
PUBBLICA NEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE (BL) AI SENS I 
DELL’ART 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 CON DIRITT O DI 
PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE. 

 
 



IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  PER I 
COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO E PIEVE DI CAD ORE 

RICHIAMATA  la convenzione per la costituzione in forma associata di una centrale unica di 
committenza (C.U.C.) per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il 
Comune di Pieve di Cadore sottoscritta in data 09.05.2013 presso il Comune di Calalzo di Cadore; 

PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pieve di Cadore n. 12 
del 23.03.2016, esecutiva, è stato approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per la 
manifestazione di interesse per la presentazione di project financing per la concessione del 
servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, ai 
sensi dell’articolo 278 del D.P.R. 207/2010; 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pieve di Cadore n. 38 del 
13.06.2016 si è preso atto dell’esito della procedura comparativa per la suddetta concessione, 
svoltasi in data 18.04.2016, che ha portato a individuare nella proposta formulata dalla ditta Gianni 
Botter Impianti S.r.l. di Ponzano Veneto (TV) l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente, 
individuando tale ditta quale promotore e attribuendole il diritto di prelazione di cui al citato articolo 
278 del D.P.R. 207/2010;  

CHE con la Determinazione del Responsabile Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di 
Pieve di Cadore n. 83 dello 31.05.2017 è stato stabilito di procedere all’appalto della concessione 
di cui trattasi mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 183 del D.lgs. 50/2016, con 
aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 
95, comma 2, del medesimo Decreto;  

CHE tale documentazione è stata trasmessa in pari data alla Centrale Unica di Committenza per i 
Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore;  

CHE con avviso Prot. n. 5273 dello 05.06.2017 sono stati pubblicati all’Albo pretorio del Comune 
di Pieve di Cadore, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 64 del 07.06.2017 i relativi bando e disciplinare di 
gara;   

RITENUTO di utilizzare per il procedimento di aggiudicazione della gara in oggetto due differenti 
Commissioni, senza commistione tra i diversi momenti procedimentali, di cui ad una sono affidati i 
compiti tipici del seggio di gara e alla stessa non competono attività valutative connotate da 
discrezionalità ma mere verifiche amministrative sulla regolarità formale della documentazione 
prodotta dai concorrenti nonché l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica con lettura 
dei relativi prezzi e ribassi, ed all’altra competono compiti di giudicazione di cui all’art. 77 comma 1 
del dlgs 50/2016, la quale provvederà alla valutazione delle offerte tecniche e rimarrà di supporto 
per le connesse valutazioni che potranno risultare necessarie; 

CONSIDERATO che in data 09.08.2017 si è riunita la commissione di gara (parte amministrativa) 
della centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore 
composta dall’ing. Diego Olivotto – Presidente, dr.ssa Stefania De Martin – componente, dr. 
Giorgio Burello – componente per procedere alle operazioni di gara come attestato dal verbale di 
gara che si allega alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che è stato demandato al responsabile della centrale unica di committenza per i 
comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore la nomina della commissione 
giudicatrice a cui competono i compiti di valutazione delle offerte tecniche ai sensi dell’art. 77 del 
dlgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 77 del d.lgs. 50/2017 stabilisce che nelle procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 



CHE il comma 3 ultimo periodo del citato articolo stabilisce che la stazione appaltante può, in caso 
di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel 
rispetto del principio di rotazione: 

CHE il comma 4 del citato articolo stabilisce che I commissari non devono aver svolto né possono 
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta; 

CONSIDERATO che la procedura presenta particolare complessità e che all’interno dei Comuni 
costituenti la centrale unica di committenza non è possibile reperire personale munito di adeguata 
professionalità e pertanto occorre assegnare l’incarico a commissari esterni di comprovata 
esperienza in materia; 

RITENUTO, pertanto di poter individuare, a seguito di valutazione dei curricula, quali componenti 
della Commissione per lo svolgimento della gara in oggetto i seguenti soggetti ritenuti esperti in 
materia , come risulta dai curricula allegati e parte integrante del presente atto: 

• Ing. Massimiliano Mattiazzo 
• Ing. Enrico Adami 
• Ing. Sergio Linguanotto 

DATO ATTO  che la nomina del Presidente della commissione avverrà al momento di 
insediamento della stessa e prima dell’inizio delle operazioni di gara; 

CHE al perfezionamento della spesa derivante dal conferimento dell’incarico ai Commissari esterni 
provvederà il Comune di Pieve di Cadore con successivo apposito provvedimento; 

RITENUTO altresì opportuno che le funzioni di Segretario verbalizzante siano svolte dall’ing. 
Diego Olivotto responsabile della centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, 
Perarolo e Pieve di Cadore; 

ACQUISITA la dichiarazione dei commissari attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità 
e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2017; 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTO il D.lgs. 267/00; 

DETERMINA 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

2. di approvare il verbale della prima seduta di gara per la concessione dell’ esercizio e 
manutenzione con progettazione definitiva/esecutiva della riqualificazione energetica ed 
adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Pieve di 
Cadore (BL) ai sensi dell’art 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 con diritto di prelazione da 
parte del promotore in data 09.08.2017 allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. di procedere, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2017 alla nomina della commissione per la gara 
in oggetto così come individuata a seguito di attenta valutazione dei curricula e composta da: 

• Ing. Massimiliano Mattiazzo 
• Ing. Enrico Adami 
• Ing. Sergio Linguanotto 

4. di dare atto che la nomina del Presidente della commissione avverrà al momento di 
insediamento della stessa e prima dell’inizio delle operazioni di gara; 

5. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Diego Olivotto 
responsabile della centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo 
e Pieve di Cadore;  

6. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre componenti la 
commissione giudicatrice, come individuati al punto 3), per gli adempimenti di cui all’art. 29 
comma 1 del d.lgs. 50/2016; 



7. di dare atto che i commissari hanno rilasciato la dichiarazione attestante l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2017; 

8. di precisare che l’incarico da parte dei succitati componenti della Commissione prevede un 
rimborso spese alla cui copertura finanziaria provvederà con proprio atto il Comune di Pieve di 
Cadore; 
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 IL RESPONSABILE della CUC 
 ing. Diego Olivotto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve di Cadore in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Pieve di Cadore, 

 IL MESSO COMUNALE 
 
 


