
 

 

 
Oggetto n. 5 del 11 novembre 2022 
 
5/17184 Nomina Commissione Giudicatrice relativamente alla 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici 
di Direzione lavori, relativamente agli interventi di 
efficientamento energetico di immobili di proprietà 
dell’ATER di Verona con utilizzo delle agevolazioni 
fiscali denominate “Superbonus” di cui al D.L. 34/2020 
convertito, con modificazioni, dalla L 77/2020 e s.m.i.. 
Promotore del Partenariato Pubblico Privato: Enel-x 
Italia Srl con Sitta Srl e Consorzio Sapiens - esame e 
determinazioni. 

 
Relaziona il Direttore. 
Con nota in data 10.11.2022 il Responsabile del Procedimento, Arch. 
Mauro Dian, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda n. 2/17101 del 29/04/2022, espone quanto segue. 
Premesso che: 
 con delibera n. 2/17101 del 29/04/2022 il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda: 
1. ha dichiarato l’interesse pubblico alla realizzazione degli 

interventi di efficientamento energetico di immobili di 
proprietà dell’ATER di Verona con utilizzo delle 
agevolazioni fiscali denominate “Superbonus” di cui al D.L. 
34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L 77/2020 e 
s.m.i. e la fattibilità ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. lgs 
50/2016 e la fattibilità ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. 
lgs 50/2016; 

2. ha dichiarato “promotore” la società Enel-x Italia Srl con sede 
in Roma, Via Flaminia n. 970 in costituendo RTI con Sitta srl 
con sede in S. Martino Buon Albergo, Via dell’Artigianato n. 
9 e Consorzio Sapiens con sede in Verona, Stradone Scipione 
Maffei n. 4; 

3. ha autorizzato l’indizione della procedura di gara per 
l’affidamento ai sensi dell’art. 183 co. 15 del D. Lgs 50/2016; 

 con delibera n. 3/17087 del 15/03/2022 il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda ha approvato il disciplinare di gara; 

 in data 13/10/2022 Prot. 19959 stato pubblicato il bando di gara ed 
il relativo disciplinare completo di tutta la documentazione al fine 
della partecipazione; 

 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte stabilito nel 
disciplinare di gara fissato per il giorno 02/11/2022 alle ore 10:00;  

 con decreto n. 6082 del 07/11/2022 è stato approvato l’operato del 
Rup, di cui ai verbali Prot. 21288/2022 e Prot. 21549/2022 e 
quindi l’ammissione dei seguenti operatori: 
1. TEAM PROJECT SRL con sede in Val Brembilla (BG), Via 

Libertà 54; 
2. MBE SRL con sede in Rovigo, Via F. Corridoni n. 2, in 

avvalimento con SEPRO SRL con sede in Rovigo Via 
Casalini; 



 

 

 richiamando in particolare dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 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 richiamato, si propone: 
- di nominare ai sensi di quanto disposto all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. la seguente commissione giudicatrice: geom. Marco Bellè Vicario 
del Direttore di ATER Verona, l’ing. Giovanni Rizzardi Soravia 
funzionario di ATER Belluno e l’ing. Adriano Panese funzionario di 
ATER Padova e tra questi nominare il Vicario del Direttore geom. Marco 
Bellè quale presidente della commissione; 
- di nominare supplente, in caso di assenza o impedimento di uno dei 
componenti della commissione l’arch. Sandra Sambugaro; 
- 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 l’Arch. Mauro Dian. 
 
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 
 

- di nominare ai sensi di quanto disposto all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. la seguente commissione giudicatrice: geom. Marco Bellè Vicario 
del Direttore di ATER Verona, l’ing. Giovanni Rizzardi Soravia 
funzionario di ATER Belluno e l’ing. Adriano Panese funzionario di 



 

 

ATER Padova e tra questi nominare il Vicario del Direttore geom. Marco 
Bellè quale presidente della commissione; 
- di nominare supplente, in caso di assenza o impedimento di uno dei 
componenti della commissione l’arch. Sandra Sambugaro; 
- 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 l’Arch. Mauro Dian. 
 
(documentazione agli atti del consiglio) 

 


