
 

DETERMINAZIONE n. 638 del 08/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO  DI  ARCHITETTURA  ED 
INGEGNERIA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE - CIG 78650550B6

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 1089 in data 11.12.2018 questa Amministrazione ha avviato 
le procedure di affidamento per il servizio tecnico di architettura e ingegneria inerenti ai lavori di 
Redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Belluno ai sensi della L.R. n.11 del  
23.04.2004  mediante  procedura  aperta  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei 
contratti pubblici

• che con successiva determinazione dirigenziale n. 350 del 06.05.2019 sono stati approvati gli atti 
di gara

• il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  mediante  la  piattaforma  telematica  di  e-procurement, 
denominata Piattaforma Unificata Appalti, utilizzata da questa Stazione Appaltante, disponibile 
all’indirizzo web https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/  it in data 15/05/2019 
con fissazione quale termine di presentazione delle offerte il 18/06/2019

Considerato che:
• come esplicitato dall'art. 20 del Disciplinare di Gara la commissione giudicatrice è nominata ai 

sensi dell’art. 216 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce il contratto

• è  possibile  ora  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  a  cui  competono  i 
compiti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• secondo la normativa applicabile alla procedura e con riguardo alle linee guida ANAC nonché 
secondo autorevole dottrina, il  RUP della gara non può essere membro della commissione di 
aggiudicazione;

• per  la  composizione  della  commissione  sono  state  prese  in  considerazione  professionalità 
ritenute  idonee  in  relazione  alla  tipologia  della  gara  e  all’oggetto  della  stessa,  sulla  base 
dell’esperienza maturata nell’ambito delle Amministrazioni di appartenenza e per esperienze di 
formazione nonché sulla base dei curriculum personali ;
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• nel termine previsto dal bando e cioè entro la data del 18/06/2019 sono pervenute n.8 domande 
di partecipazione che andranno esaminate e valutate dalla commissione giudicatrice;

• i professionisti contattati si sono resi disponibili alla nomina quali commissari;

Ritenuto di:

• nominare la  commissione giudicatrice per  l’affidamento del servizio tecnico di architettura e 
ingegneria relativo alla “Redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di 
Belluno ai sensi della L.R. n.11 del 23/04/2004” individuandone la composizione come segue: 

• Presidente: arch. Oliviero Dall'Asen, dipendente del Comune di Sedico -  Responsabile 
Area Tecnica;

• Commissario:  arch.  Sandro  Baldan,  dipendente  della  Regione  Veneto  -  Pianificazione 
Territoriale; 

• Commissario: arch. Antonella Galantin, dipendente della Provincia di Belluno – Settore 
Acque e Ambiente;

Dato atto che:

• sono in corso le acquisizioni delle relative autorizzazioni allo svolgimento delle attività relative 
all’incarico da parte delle amministrazioni di appartenenza dei commissari;

• le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall'arch. Michela Rossato (Dipendente del 
Comune di Belluno – Responsabile dell'Area Urbanistica)

• i componenti della commissione ed il segretario verbalizzante dovranno sottoscrivere specifica 
dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 D.Lgs 
50/2016;

Richiamato l'art. 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, 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. [...]”

Visti:

• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione aggior-
namento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del bi-
lancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati” e successive variazioni;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Ge-
stione per  il  triennio 2019/2021.  Piano delle performance 2019.  Approvazione” e  successive 
variazioni;

• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

• il vigente Regolamento di Contabilità;

• il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

• la L.R. n.11 del 23/04/2004

Richiamato il  principio  di  competenza  finanziaria  potenziata  in  forza  del  quale  l'impegno è 
imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;
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Dato  atto  che la  presente  determinazione  comporta  una  spesa  complessiva  di  €  4.500,00,  da 
imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23/06/2011 n.118, è il seguente:

Anno di
esigibilità

Importo
in Euro

Controllo
di cassa

2019 € 4.500,00 SI

e  che  il  conseguente  impegno  sarà  registrato  dal  Servizio  Ragioneria  e  riportato  nel  visto  di 
copertura finanziaria;

Dato atto che:

• oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed  
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174;

• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 
di Programmazione relativo al triennio 2019-2021;

• il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3, 109 c. 1, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova 
organizzazione uffici del Comune”;

• il decreto del Sindaco n. 1 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento 
di ambito al dott. Sergio Gallo”;

DETERMINA

1. di nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio tecnico di architettura e 
ingegneria relativo alla “Redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di 
Belluno ai sensi della L.R. n.11 del 23/04/2004” individuandone la composizione come segue: 

• Presidente: arch. Oliviero Dall'Asen, dipendente del Comune di Sedico -  Responsabile 
Area Tecnica;

• Commissario:  arch.  Sandro  Baldan,  dipendente  della  Regione  Veneto  -  Pianificazione 
Territoriale; 

• Commissario: arch. Antonella Galantin, dipendente della Provincia di Belluno – Settore 
Acque e Ambiente;

2. di dare atto  che  le  funzioni di  di  segretario verbalizzante saranno svolte dall'arch.  Michela 
Rossato (Dipendente del Comune di Belluno – Responsabile dell'Area Urbanistica);

3. di  dare  atto  che i  componenti  della  commissione  ed  il  segretario  verbalizzante  dovranno 
sottoscrivere specifica dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 
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di cui all’art. 77 D.Lgs 50/2016;

4. di assumere l'impegno di spesa per complessivi € 4.500,00 con imputazione nei modi e nei  
termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

5. di trasmettere la presente determinazione al Coordinatore dell’Ambito Risorse per l'apposizione 
del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito

GALLO SERGIO 
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO  DI  ARCHITETTURA  ED 
INGEGNERIA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE - CIG 78650550B6

Vista la determinazione dirigenziale n. 638 del 08/08/2019 si appone, ai sensi dell’art. 147 bis del  
D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  il  visto  di  regolarità  contabile attestante la  copertura finanziaria  nei 
termini sotto indicati:
capitolo: 10903209 “Urbanistica spese per commissione”
impegno: n. 2893/2019
importo: 4.500,00

Belluno lì, 13/08/2019

Sottoscritto dal
Coordinatore dell’Ambito Risorse

GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO  DI  ARCHITETTURA  ED 
INGEGNERIA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE - CIG 78650550B6

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 638 del 08/08/2019 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 14/08/2019 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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