
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2336 / 2022
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  NELLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  I  LAVORI  DENOMINATI  "INTERVENTI  DI  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  E  CONSOLIDAMENTO  STRUTTURALE  DEI  MANUFATTI  DI 
COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.P. 42 "JESOLANA" 
-  MANUFATTO  ID400  -  PONTE  SUL CANALE  LUGUGNANA A LUGUGNANA IN 
COMUNE DI PORTOGRUARO" CUP: B37H21008980001 CIG: 9312238DE3

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

al  comma  16  stabilisce  che  le  Città  Metropolitane,  subentrando  alle  Province  omonime,  ne 

esercitano le funzioni;

al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 

aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese 

le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, 

le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

i. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  

enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e le 

responsabilità dei dirigenti;

ii. lo Statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Deliberazione della Conferenza 

Metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di 

esercizio delle competenze dirigenziali;

iii. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto 

del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 

del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019, n. 28 del 19/3/2019 e n. 34 del 16/06/2022;

iv. il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 

metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 

34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e 
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l’art.  13,  comma  1,  lett.  a),  quarto  punto,  che  stabilisce  i  compiti  dei  dirigenti  relativi 

all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

v. il  regolamento  di  contabilità  dell’ente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Metropolitano n. 18 del 24/09/2019;

vi. i  restanti  regolamenti  provinciali,  che,  nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti  da 

parte  della  Città  Metropolitana,  trovano  ad  oggi  applicazione  in  quanto  compatibili  con 

l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

vii. il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 89 del 30/12/2021, relativo al conferimento di incarichi 

di  direzione  nella  macrostruttura  della  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  particolare  con 

attribuzione all’ing. Nicola Torricella dell’incarico di Dirigente delle Aree Lavori Pubblici e 

Assetto del Territorio;

viii. il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022 è stato adottato il Piano Integrato di 

Attività e organizzazione (PIAO),che assorbe e sostituisce il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024;

ix. il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 

settembre  2019  tra  Regione  Veneto,  Associazione  dei  Comuni  del  Veneto  (ANCI  Veneto), 

l’Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, recepito 

dalla Città Metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 

15/06/2020;

considerato che: 

i. con Deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, il Consiglio Metropolitano ha approvato in via 

definitiva il  Documento Unico di Programmazione (DUP), il  Bilancio di Previsione per gli  

esercizi 2022-2024 ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024; 

ii. con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 11/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di  Gestione  2022-2024,  il  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  2022-2024  ed  il  Piano  della 

Performance 2022-2024;

accertato che: 

i. il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2022-2024  prevede  nell’annualità  2022  un 

importo di  Euro 1.200.000,00 per  l’intervento denominato “PROGETTO PONTI SICURI - 

INTERVENTI  DI  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  E  CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE PATRIMONIO  PONTI  LUNGO LE  STRADE PROVINCIALI  -  S.P.  42 

"Jesolana"  –  Manufatto  ID400  -  Ponte  sul  canale  Lugugnana  a  Lugugnana  in  comune  di 

Portogruaro”;

ii. è stato individuato l’ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente del Servizio Viabilità della 

Città Metropolitana di Venezia, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi 

della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione, ai sensi  

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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visto  che,  con  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  23  del  18/05/2022,  è  stato  approvato  il 

progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Interventi di risanamento conservativo e 

consolidamento strutturale dei manufatti di competenza della Città Metropolitana di Venezia – S.P.  

42  “Jesolana”  –  Manufatto  ID400  –  Ponte  sul  canale  Lugugnana  a  Lugugnana  in  comune  di 

Portogruaro”, dell’importo complessivo di Euro 1.200.000,00 di cui Euro 849.865,27 per lavori ed 

Euro 350.134,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

preso atto che 

i. con determinazione a contrarre n. 1953 del 13/07/2022 del dirigente dell’Area Lavori Pubblici - 

Servizio Viabilità è stato stabilito di indire una procedura di gara negoziata senza bando, con 

invito  ad  almeno  10  operatori  economici,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  b)  del  D.L. 

76/2020, come da ultimo novellato dal D.L. 77/2020, per l’affidamento dei lavori in parola con 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2 del 

suddetto  decreto,  con  individuazione  e  verifica  delle  offerte  di  cui  all’art.  97,  comma  3, 

ricorrendone i presupposti di legge;

ii. il  giorno  26/07/2022  la  gara  è  stata  pubblicata  nella  piattaforma  telematica  della  Città 

metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo  https://cmvenezia.pro-q.it/ nel sito istituzionale 

della  Stazione Appaltante,  unitamente al  disciplinare di gara e  ai  suoi  allegati  e  sono stati 

invitati a mezzo pec dieci operatori economici individuati dal RUP;

richiamati:

i. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 

procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”;

ii. gli  articoli  77  e  78  del  D.Lgs.  n.  50/2016  che  disciplinano  le  commissioni  giudicatrici 

nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori  ordinari ed aggiudicate con il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che:

i. l’art. 77 comma 12 risulta sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della  

legge n. 55 del 2019 e differito al 30/06/2023 dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;

ii. l’articolo  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;
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iii. la commissione giudicatrice 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”;

iv. pertanto, allo stato attuale, la nomina della commissione giudicatrice è rimessa alla stazione 

appaltante;

preso atto che ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina della commissione 

giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 30/08/2022 alle ore 12:00;

dato  atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  29,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  si  provvederà  alla 

pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione sul 

sito internet www.cittametropolitana.venezia.it, nell’apposita sezione “Bandi”;

ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

visti:

i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;

ii. il nuovo regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 

18 del 24 settembre 2019;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O.:

i. dà  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti  

(rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);

ii. dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del 

dirigente firmatario nonché RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);

iii. dà  atto  che  la  responsabilità  del  procedimento  è  stata  assunta  direttamente  dal  dirigente 

firmatario  Ing.  Nicola  Torricella,  giusto  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  89  del 

30/12/2021. (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

DETERMINA

1. di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, quali 

componenti  della  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
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economiche  della  procedura  di  affidamento  relativa  alla  procedura  di  cui  all’oggetto  i 

seguenti soggetti:

Presidente Ing. Matteo Morandina, Funzionario tecnico, P.O. di Fascia B del 

Servizio Edilizia della Città metropolitana di Venezia 

Commissari Arch. Claudio Paggiarin, Coordinatore tecnico, P.O. di Fascia C 

del Servizio Edilizia della Città metropolitana di Venezia;

Arch.  Elena  Pistollato,  Coordinatore  tecnico,  profilo  D1  del 

Servizio Edilizia della Città metropolitana di Venezia;

Segretario verbalizzante Michela Zanin, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti 

della Città metropolitana di Venezia

2. di  riservarsi,  nel  caso  di  impedimento  di  uno  dei  componenti  della  Commissione,  di 

nominare,  in qualità di esperto,  un altro componente in sostituzione di quelli individuati,  

scelto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente di cui al d.lgs. 50/2016 e 

procedendo alla relativa surroga facendone menzione nel verbale di gara;

3. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’articolo  29,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente 

provvedimento ed i curricula dei componenti della commissione in questione sul sito internet 

www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi”, e sul sito del MIT;

4. di dare atto che i componenti la commissione, in conformità a quanto richiesto a termini di 

legge,  hanno  reso  le  dichiarazioni  relative  alle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione, 

all’insussistenza di situazioni di conflitto e di condanne a proprio carico.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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