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Giunta Comunale 

 
 

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 15/03/2018 
 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio professionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione e altre prestazioni accessorie dei lavori di riordino degli uffici comunali, ambulatori e archivi 
sulle pp.ed. 2, 3, 205 e 234 C.C. Vezzano, comprensivi dell’intervento di efficientamento energetico della 
sede municipale di Vezzano– Nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte 
tecniche 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì 15 - quindici - del mese marzo alle ore 14:30 nella sede municipale, 
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto: 
 

 
Presiede:  Gianni Bressan 
 

Assiste:  dott.ssa Monica Cagol 
 
Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti: 

   

Gianni Bressan Sindaco Presente  

Federico Sommadossi Vice Sindaco Presente  

Silvano Beatrici Assessore Presente  

Verena Depaoli Assessore Presente  

Michele Verones Assessore Presente  

Patrizia Ruaben Assessore Assente  

 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L: 
Immediatamente Esecutiva art. 79 c. 4 
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Prima della trattazione del presente oggetto, ai sensi dell’art. 14 del T.U.LL.R.O.CC., l’assessore Patrizia 
Ruaben si astiene e si allontana dall’aula 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
Con deliberazione della giunta comunale n. 34 del 21.02.2018, modificata con deliberazione giuntale n. 40 
del 02.03.2018 è stato indetto un confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio professionale di 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e altre prestazioni accessorie dei lavori 
di riordina degli uffici comunali, ambulatori ed archivi, sulle pp.ed. 2, 3, 205 e 234 C.C. Vezzano, 
comprensivi dell’intervento di efficientamento energetico della sede municipale di Vezzano  
 
con il medesimo provvedimento è stato disposto inoltre di ricorrere per l’individuazione del professionista 
al quale affidare l’incarico, ad un confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 25 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 
9-84/Leg., regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e s.m., da espletare con il criterio dell’offerta 
tecnicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell’art. 95, co. 3, del D.Lgs. 
50/2016, indicando, quale parcella da porre a base di gara l’importo di € 84.831,28 tra onorari e spese, 
oltre oneri previdenziali e fiscali, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016. 
 
In data 23.02.2018 è stata predisposta apposita lettera di invito prot. 2472 contenente le indicazioni circa le 
modalità di presentazione delle offerte; 
 
Alla procedura sono stati invitati i professionisti di cui all´allegato della determina n. 52 del 22.02.2018 e 
entro la scadenza, fissata alle ore 12.00 del giorno 9 marzo 2018, sono pervenute n. 3 (tre offerte). 
 
Il Segretario comunale, con l’assistenza di due testimoni il giorno 12 marzo 2018 ad ore 19.00 ha 
provveduto, all’apertura della busta amministrativa e sono pertanto noti i nominativi dei professionisti che 
hanno presentato offerta per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
 
Si rende ora necessario procedere a nominare la Commissione tecnica di gara, affinché la stessa provveda 
alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, sulla base dei parametri indicati negli atti 
di gara al fine di individuare i punteggi di merito tecnico. 
 
Ricordato a riguardo che: 
- l’articolo 77 del D.Lgs 50/2016 detta delle norme generali per la commissione giudicatrice ed in particolare 
prevede all’art.1 che :“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.” 
-  L’articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 prevede che è istituito presso l’Anac, che lo gestisce e lo aggiorna 
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’art. 216 comma 12. 
Considerato che l’Albo Nazionale non è ancora operativo presso l’Anac si applicano quindi le disposizioni 
previste dall’art.216 comma 12 che dispone :” Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo di cui all’art.78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
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appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.” 
Ricordato che, nelle more della costituzione da parte della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi 
dell'articolo 21 L.P. 2/2016, (al momento non applicabile ai sensi dell’art. 73, comma 8 della medesima 
legge) di un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle 
amministrazioni aggiudicatrici, suddiviso per ambiti di specializzazione, attraverso il quale si possa 
provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni tecniche, si rende necessario individuare gli 
stessi all’interno dell’ente scegliendoli in base a criteri di compatibilità e moralità, nonché di comprovata 
competenza e professionalità;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 268 di data 06.12.2017 con la quale è stato approvato l’atto di 
indirizzo per la nomina delle commissioni tecniche di gara che prevede:  
“a) La Giunta comunale nomina apposita Commissione tecnica, ivi compreso il segretario verbalizzante, la 
cui Presidenza spetta in via generale ad un Responsabile di servizio del Comune. In caso di carenze di 
personale o di esigenze oggettive comprovate, la Presidenza può essere attribuita ad un soggetto esterno 
esperto nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 
b) Fino a quando non sarà possibile scegliere i commissari tra gli esperti iscritti agli albi istituiti 
rispettivamente dalla Provincia o dall’Anac, secondo quanto previsto dall’art.21 della L.P. 2/ 2016, gli 
ulteriori componenti della commissione tecnica saranno individuati dalla Giunta comunale, in relazione alle 
professionalità richieste, su proposta del Responsabile di Servizio competente per la procedura, rispettando, 
ove possibile, la parità di genere; 
 
Precisato che si fa luogo alla nomina della commissione, spirati i termini per la presentazione delle offerte e 
dato atto che con verbale di data 12.03.2018 si è proceduto all’apertura delle buste relative alle 
dichiarazioni amministrative per cui è nota l’identità degli operatore economici ammessi alle successive fasi 
della gara telematica. 
 
Sentita la proposta del Responsabile del servizio tecnico, di individuare le seguenti persone quali 
componenti della Commissione Tecnica, in quanto ritenute esperte nel settore oggetto di aggiudicazione e 
specificatamente: 
a) dott. Claudio Baldessari, in servizio presso il Comune di Vallelaghi, in qualità di Vice Segretario Comunale, 
con funzioni di Presidente; 
b) geom. Cristian Gober, dipendente del Comune di Vallelaghi, in qualità di membro esperto; 
c) arch. Francesca Dell’Angelo Custode, dipendente del Comune di Vallelaghi, in qualità di membro esperto; 
 
Ritenuto, altresì, opportuno che le operazioni di gara siano svolte con l’assistenza da parte della sig.ra 
Giada Casino, dipendente del comune di Vallelaghi, che svolgerà mere funzioni di segretario/verbalizzante 
eventualmente sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da un dipendente comunale scelto dal 
presidente. 
 
Preso atto che relativamente alle persone sopra indicate verrà acquisita prima delle operazioni di gara 
apposita dichiarazione di accettazione e di assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
Trattandosi di commissione costituita interamente da dipendenti comunali che prestano l’attività 
nell’ambito dei propri doveri di ufficio non si prevedono compensi aggiuntivi e pertanto il presente 
provvedimento non comporta spese. 
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Preso atto che entro la scadenza del termine per le offerte sono pervenute n. 3 offerte e quindi, stante il 
disposto di cui all’art. 18, comma 5 della L.P. 2/2016, va assegnato alla Commissione tecnica un termine per 
l’espletamento dell’incarico in oggetto in venti (20) giorni decorrenti dalla data del presente 
provvedimento; 
 
Tutto ciò premesso:  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell’art. 
81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m dando atto che nel provvedimento non si ravvisano 
aspetti di natura contabile; 
 
- Visto il DPReg 01.02.2005 n. 3/L; 
- Visto lo Statuto comunale; 
- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di nominare la commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai 
professionisti partecipanti al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio professionale di 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e altre prestazioni accessorie dei lavori 
di riordino degli uffici comunali, ambulatori ed archivi, sulle pp.ed. 2, 3, 205 e 234 C.C. Vezzano, 
comprensivi dell’intervento di efficientamento energetico della sede municipale di Vezzano:  
a) dott. Claudio Baldessari, in servizio presso il Comune di Vallelaghi, in qualità di Vice Segretario Comunale, 
con funzioni di Presidente; 
b) geom. Cristian Gober, dipendente del Comune di Vallelaghi, in qualità di membro esperto; 
c) arch. Francesca Dell’Angelo Custode, dipendente del Comune di Vallelaghi, i qualità di membro esperto; 
2. di affidare alla rag. Giada Casino, dipendente del comune di Vallelaghi, le funzioni di 
segretario/verbalizzante della commissione di cui sopra, dando atto che la stessa potrà essere 
eventualmente sostituito per le funzioni di cui sopra, in caso di sua assenza o impedimento, da un 
dipendente comunale scelto dal presidente; 
3. di incaricare la Commissione di cui al precedente punto 1. di valutare le offerte presentate dai 
professionisti partecipanti al confronto concorrenziale, secondo i criteri previsti nella lettera di invito al 
confronto concorrenziale medesimo, formulando con apposito verbale il relativo punteggio attribuito 
4. di fissare il termine per l’espletamento dell’incarico in oggetto in venti (20) giorni decorrenti dalla data 
del presente provvedimento; 
5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 79 del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di consentire l’avvio della procedura 
di affidamento dell’incarico; 
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
ed ai sensi della Legge 241/1990, L.P. 23/1992 e della L.R. 31 luglio 1993 n. 13: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 
n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 
lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 
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- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199.  
 
 
 
 
 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 

Titolo Nome File Formato Data 

Impronta 

 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA 

PARERE_SIR_2018_208.rtf.pdf.p7m PARERE 14/03/2018 

(F424D88B176B093FE8207FBD99F7757376F760E450893C9CDECF7AC1E6725C95) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

Gianni Bressan dott.ssa Monica Cagol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


