
 

 

 
Oggetto n. 2 del 14 giugno 2022 
 
2/17130 Nomina Commissione giudicatrice relativamente alla 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici 
di Direzione lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione e attività legata al rilascio 
dell’asseverazione tecnica necessaria ai fini 
dell’agevolazione spettante per gli interventi di 
risparmio energetico in conformità a quanto previsto 
dalla normativa vigente per l’ottenimento del 
“superbonus 110 %” nell’intervento relativo ai lavori 
di manutenzione straordinaria per l’efficientamento 
energetico degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33-41-
43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR): esame 
e determinazioni. 

 
Relaziona il Direttore. 
Il Responsabile del Procedimento, Geom. Marco Bellè, nominato con 
delibera n. 17030 del 29/10/2021- Programma biennale 2022-2023 ed 
elenco annuale 2022 degli acquisti di beni e servizi - ai sensi di quanto 
dispone l’art. 31 c. 1 del D. Lgs 50/2016, espone quanto segue: 
 in data 12/05/2022 con provvedimento n. 5/17108, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda ha deliberato di procedere con 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
(procedura aperta) con la riduzione dei termini di pubblicazione a 
20 giorni dalla data di invio del bando di gara, come previsto al 
comma 3 del medesimo articolo, relativamente all’affidamento 
dei servizi tecnici di Direzione lavori, Coordinatore sicurezza in 
fase di esecuzione e attività legata al rilascio dell’asseverazione 
tecnica necessaria ai fini dell’agevolazione spettante  per gli 
interventi di risparmio energetico in conformità a quanto previsto 
dalla normativa vigente per l’ottenimento del “superbonus 
110%”, nell’intervento relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria per l’efficientamento energetico degli edifici siti in 
via Ugo Foscolo n. 33-41-43 nel Comune di San Giovanni 
Lupatoto; 

 con medesimo provvedimento è stato approvato il disciplinare di 
gara contenente i criteri di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa al fine di garantire un confronto 
concorrenziale effettivo sui profili tecnici; 

 in data 17/05/2022 prot. 9813 è stato pubblicato sul sito 
istituzionale e sul portale Sintel di Aria S.p.A la procedura di 
gara, dando quale termine ultimo di presentazione dell’offerta 
telematica le ore 09:00 del giorno 13/06/2022; 

 dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte stabilito nel disciplinare di gara; 

 richiamando in particolare dell’art. 77 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. i 
commi: 
 1. dove si prevede che per le ipotesi di affidamenti 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; 

 2. dove viene precisato che la commissione è costituta da un 
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante; 

 4. dove viene indicato che i commissari non devono aver 
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta; 

ciò premesso e specificato, si propone: 
 di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi di 

quanto disposto all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. la seguente 
commissione giudicatrice: ing. Franco Falcieri Direttore di ATER 
Verona, arch. Mauro Dian e arch. Sandra Sambugaro funzionari 
tecnici dell’Azienda e tra questi nominare il Direttore ing. Franco 
Falcieri quale presidente della commissione; 

 di nominare supplente, in caso di assenza o impedimento di uno 
dei componenti della commissione il geom. Stefano Berrini; 

 di nominare segretario verbalizzante la responsabile dell’ufficio 
gare e appalti Rag. Claudia Menegazzi; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i., i componenti della commissione non hanno svolto 
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 di dare atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le 
dichiarazioni di non sussistenza di nessuna delle incompatibilità e 
di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli 
obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs.33/2013 e all’art. 29 del 
D. Lgs 50/2016.  A tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il geom. 
Marco Bellè. 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione 

- sentita la relazione del Direttore; 
- considerato che l’argomento non è soggetto al parere della 

Conferenza dei Sindaci; 
- sentito il parere di legittimità favorevole espresso dal Direttore ai 

sensi dell’art. 12 comma 2 lettera e) dello Statuto; 
completamente edotto, all’unanimità 

delibera 
relativamente alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici 
di Direzione lavori, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e 
attività legata al rilascio dell’asseverazione tecnica necessaria ai fini 
dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per l’ottenimento 
del “superbonus 110 %” nell’intervento relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli edifici 



 

 

siti in Via Ugo Foscolo n. 33-41-43 nel Comune di San Giovanni 
Lupatoto (VR): 
 di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi di 

quanto disposto all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. la seguente 
commissione giudicatrice: ing. Franco Falcieri Direttore di ATER 
Verona, arch. Mauro Dian e arch. Sandra Sambugaro funzionari 
tecnici dell’Azienda e tra questi nominare il Direttore ing. Franco 
Falcieri quale presidente della commissione; 

 di nominare supplente, in caso di assenza o impedimento di uno 
dei componenti della commissione il geom. Stefano Berrini; 

 di nominare segretario verbalizzante la responsabile dell’ufficio 
gare e appalti Rag. Claudia Menegazzi; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i., i componenti della commissione non hanno svolto 
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 di dare atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le 
dichiarazioni di non sussistenza di nessuna delle incompatibilità e 
di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli 
obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs.33/2013 e all’art. 29 del 
D. Lgs 50/2016.  A tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il geom. 
Marco Bellè. 

 
(documentazione agli atti del consiglio) 


