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------------------PROT. N. 5881 – OGGETTO N. 28 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL’EX
SCUOLA MATERNA “ROSSATO” E COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO
PER IL RICAVO DI N. 18 ALLOGGI DI ERP SOVVENZIONATA, DA DESTINARE
AD ANZIANI, IN COMUNE DI MALO, VIA ROMA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/02/2019 n. 2974/13 è
stato approvato il progetto definitivo, esecutivo e il relativo Q.T.E nonché il bando ed il
relativo disciplinare dei lavori di demolizione dell’ex Scuola Materna “Rossato” e di
costruzione di un nuovo fabbricato con n. 18 alloggi di erp sovvenzionata da destinare ad
anziani in Comune di Malo, via Roma;
che nello stesso provvedimento si è stabilito di procedere, per la scelta
dell’operatore cui affidare i lavori di che trattasi, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016, ss.mm.ii.;
che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la nomina dei
commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti in data 12/04/2019 e
l’apertura delle offerte è già stata fissata per il giorno 22/05/2019;
che con Comunicato del 9/01/2019 il Presidente A.N.A.C. ha differito il termine di
avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara;
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ritenuto di dover procedere, pertanto, alla nomina della Commissione di cui sopra
ricorrendo a professionalità interne all’Ente, individuate sulla base delle specifiche
competenze;
dato atto che, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, l’idoneità e la
competenza risultano attestate dai curricula agli atti mentre l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione dalle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 acquisite;
sentito il parere favorevole del Direttore;
a voti unanimi
DELIBERA
di nominare, quali componenti la Commissione giudicatrice della gara per
l’affidamento dei lavori di demolizione dell’edificio ex Scuola Materna “Rossato” e
costruzione di un nuovo fabbricato per il ricavo di n. 18 alloggi di erp sovvenzionata da
destinare ad anziani in Comune di Malo, via Roma, di cui alle premesse, il Direttore
Ruggero Panozzo con funzioni di Presidente e i sigg. ing. Paolo Dalla Riva e geom. Mirco
Munaro quali commissari.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Ruggero Panozzo
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f.to Valentino Scomazzon
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