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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi dell`art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l`affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento. CUP: 

B67B12000020005. CIG: 6861001522. Nomina della commissione 

giudicatrice.      

 
 

 

 

RICHIAMATI il programma triennale 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

per l’anno 2016, approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, nei quali è previsto il progetto n. 22, 

denominato “Nuova sezione territoriale di Trento”, per un importo complessivo dell’opera pari 

a € 3.400.000,00. 

DATO ATTO che il suddetto progetto è previsto, altresì, nel programma triennale 2017-

2019 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, approvati con DCA n. 12 del 

22.12.2016. 

DATO ATTO che, relativamente a tale progetto, con DDG n. 479 del 28.10.2016 è stato 

disposto l’avvio di una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito 

“Codice”), per la selezione di un soggetto esterno all’Istituto, al quale affidare i servizi di 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per un importo di € 

168.520,88, al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA. 

RILEVATO che il bando di gara, approvato con la surrichiamata deliberazione, è stato 

pubblicato secondo le modalità previste dagli artt. 36, comma 9, 73 e 216, comma 11, del 

Codice.  
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ATTESO che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione (ore 12:00 del 28.11.2016), con DD n. 248 del 07.12.2016 sono stati approvati lo 

schema di lettera d’invito e lo schema di contratto da inviare agli operatori economici.  

RILEVATO che, come risulta dal verbale nostro prot. n. 11224/2016, in data 19.12.2016 

l’arch. Marco Bartoli, in qualità di Responsabile unico del procedimento (di seguito “RUP”), 

coadiuvato da un collaboratore tecnico e da due collaboratori amministrativi del Servizio 

Tecnico, ha esaminato la documentazione prodotta dai candidati e ha selezionato i seguenti 

soggetti da invitare alla gara: 

1. Saitre srl, via Muredei n. 78 – 38122 Trento, PEC: bruno.moratelli@ingpec.eu 

2. Poolmilano srl, via Giacomo Matteotti n. 7/A – 20846 Macherio (MB), PEC: 

segreteria.poolmilano@pec.it 

3. Ing. Paolo Sanavio, via Monte Sabotino n. 2/A – 35020 Ponte San Nicolo’ (PD), PEC: 

paolo.sanavio3@ingpec.eu 

4. New Engineering srl, via Brennero n. 139 – 38121 Trento, PEC: info@pec.new-

engineering.eu 

5. Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., via Galileo Galilei n. 220 – 41126 

Modena, PEC: tender@pec.politecnica.it 

6. Areatecnica srl, viale Dolomiti n. 24 – 32036 Mas di Sedico (BL), PEC: 

segreteria@pec.areatecnica.org 

7. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl, via Uruguay n. 20 – 35127 Padova, PEC: 

ipt@legalmail.it 

8. Ing. Felice Giordani, via Sale n. 1 – 25064 Gussago (BS), PEC: 

felice.giordani2@ingpec.eu 

9. Prisma Engineering srl, via XI Febbraio n. 2/A – 35020, Villatora di Saonara (PD), PEC: 

prisma@pec.prismaengineering.it 

10. Arteco Architecture Engineering Consulting srl, Corso Santa Anastasia n. 38 – 37121 

Verona, PEC: arteco@legalmail.it. 

DATO ATTO che ai soggetti selezionati è stata inviata, tramite PEC, la lettera d’invito 

nostro prot. n. 11228 del 28.12.2016 e che, entro il termine all’uopo fissato (ore 12:00 del 

17.01.2017), sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Istituto le offerte dei seguenti operatori 

economici (indicati in ordine alfabetico): 

1. Costituendo RTI tra Areatecnica srl e Trentino Progetti srl – prot. n. 446 del 17.01.2017; 

2. Costituendo RTI tra Arteco Architecture Engineering Consulting srl e Heliopolis Energia 

– ATA Engineering spa – prot. n. 443 del 17.01.2017; 

3. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl – prot. n. 447 del 17.01.2017; 

4. Ing. Paolo Sanavio – prot. n. 464 del 17.01.2017; 

5. Costituendo ATI tra New Engineering srl e Artistudio di arch. Giovanni Berti e Monica 

Fondreiest – prot. n. 394 del 16.01.2017; 

6. Costituenda RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e Trentino 

Ingegneria Cooperation – prot. n. 462 del 17.01.2017; 

7. Poolmilano srl – prot. n. 396 del 16.01.2017; 

8. Costituendo RTP tra Prisma Engineering srl, Studio Tecnico Ing. Renato Vitaliani e 

Iconia Ingegneria Civile srl – prot. n. 463 del 17.01.2017; 

9. Costituendo RTI tra Saitre srl e Stain Engineering srl, Nier Ingegneria spa, arch. Carolina 

Rigoni – prot. n. 465 del 17.01.2017. 
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DATO ATTO che, come risulta dal relativo verbale nostro prot. n. 901/2017, in data 

25.01.2017, in seduta pubblica, il RUP, coadiuvato da due collaboratori amministrativi del 

Servizio Tecnico, ha aperto i plichi regolarmente e tempestivamente pervenuti, ha esaminato la 

documentazione amministrativa e tecnica in essi contenuta e ha dichiarato l’ammissione di tutti 

e nove gli operatori succitati alla fase di valutazione delle offerte tecniche ad opera della 

commissione giudicatrice. 

VISTA quindi la necessità, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del Codice, di procedere alla 

nomina della commissione di aggiudicazione, in quanto per la scelta del miglior offerente è stata 

prevista l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 77 del Codice, la commissione di aggiudicazione è 

costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, scelti dalla stazione 

appaltante tra gli esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, iscritti 

all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC). 

RICHIAMATA la Linea guida n. 5, approvata da ANAC con Deliberazione del 

16.11.2016 e pubblicata in GURI il 03.12.2016, che definisce i criteri di scelta dei commissari 

di gara e le modalità per l’iscrizione all’Albo, rinviando, per le modalità di trasmissione della 

documentazione necessaria all’iscrizione, ad un apposito Regolamento che ANAC dovrà 

emanare dopo l’adozione del Decreto Ministeriale di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice. 

DATO che, alla data del presente provvedimento, l’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici non è ancora costituito ed operativo e, pertanto, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 78 e 216, comma 12, del Codice, la commissione 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 dalla stazione appaltante medesima. 

VISTO che, con atto di delega nostro prot. n. 4945/2016, il Direttore Generale ha 

delegato il Dirigente del Servizio Tecnico, arch. Marco Bartoli, all’adozione, con 

determinazione dirigenziale, dei provvedimenti di nomina della commissione giudicatrice 

nell’ambito delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice. 

POSTO che il RUP non può far parte della commissione in quanto, ai sensi dell’art. 77, 

comma 4, del Codice, 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.  

RITENUTO che l’ing. Corrado Benetollo, Dirigente dell’Unità Operativa Gestione 

manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche dell’Istituto, sia l’unico dipendente dell’Istituto 

in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità previsti nella citata Linea 

guida n. 5 ed essendo necessario individuare gli altri commissari tra i funzionari di altre 

amministrazioni aggiudicatrici o tra i professionisti in possesso dei requisiti prescritti nella 

Linea guida. 

RILEVATO che, in base al loro curriculum vitae, il Direttore generale ha individuato 

come possibili componenti della commissione giudicatrice, l’ing. Emanuele Scarabel, 

collaboratore tecnico presso l’Unità Operativa Complessa – Servizi Tecnici dell’ULSS 06 

Euganea e l’arch. Claudio Pisetta, dirigente del Servizio Opere civili della Provincia Autonoma 

di Trento. 
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RICHIAMATO l’art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale le 

pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza 

dei dipendenti stessi.  

RICHIAMATO, altresì, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, 

approvato dall’Istituto con DDG n. 40/2017, ai sensi del quale, in tempi contestuali alla nomina 

della commissione, l’amministrazione deve acquisire le dichiarazioni di ciascun componente, 

attestanti l'assenza delle cause d’incompatibilità, astensione ed esclusione previste dalla legge e 

richiedere il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale nei confronti di ciascun 

componente esterno e, a campione, nei confronti dei componenti interni.  

DATO ATTO che il Direttore generale dell’Istituto, con nota nostro prot. n. 872 del 

26.01.2017, ha richiesto all’ULSS 06 Euganea di autorizzare il conferimento dell’incarico 

all’ing. Emanuele Scarabel e che il Servizio Tecnico, con nota nostro prot. n. 1241 del 

06.02.2017, ha comunicato all’ing. Scarabel i nominativi degli offerenti ammessi alla gara e ha 

richiesto di produrre la dichiarazione relative all’assenza di cause d’incompatibilità, astensione 

ed esclusione. 

  RILEVATO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 1254 del 06.02.2017, l’ULSS 06 

Euganea ha comunicato all’Istituto di autorizzare l’ing. Scarabel ad espletare l’incarico ed egli, 

con propria e-mail del 06.02.2017, ha trasmesso allo scrivente Servizio la dichiarazione 

attestante l’assenza di cause d’incompatibilità, astensione ed esclusione. 

DATO ATTO che il Direttore generale dell’Istituto, con nota nostro prot. n. 873 del 

26.01.2017, ha richiesto alla Provincia Autonoma di Trento di autorizzare il conferimento 

dell’incarico all’arch. Claudio Pisetta e che il Servizio Tecnico, con nota nostro prot. n. 1242 del 

06.02.2017, ha comunicato all’arch. Pisetta i nominativi degli offerenti ammessi alla gara e ha 

richiesto di produrre la dichiarazione relativa all’assenza di cause d’incompatibilità, astensione 

ed esclusione. 

RILEVATO che l’arch. Pisetta, con e-mail del 13.02.2017, ha comunicato allo scrivente 

Servizio di non poter accettare l’incarico per motivi inerenti all'incompatibilità di cui alla Legge 

n. 190/2012. 

DATO ATTO che, in sostituzione dell’arch. Pisetta, il Direttore generale ha individuato 

come possibile componente della commissione giudicatrice, l’ing. Marco Gelmini, direttore 

dell’Ufficio Progettazione e direzione lavori presso il Servizio Opere Civili della Provincia 

Autonoma di Trento e, con nota nostro prot. n. 1692 del 16.02.2017 ha richiesto all’ente di 

appartenenza il rilascio della necessaria autorizzazione. 

DATO ATTO, altresì, che, con nota nostro prot. n. 1829 del 20.02.2017, lo scrivente 

Servizio ha comunicato all’ing. Gelmini i nominativi degli offerenti ammessi alla gara e ha 

richiesto di produrre la dichiarazione relativa all’assenza di cause d’incompatibilità, astensione 

ed esclusione. 

RILEVATO che l’ing. Gelmini, con e-mail del 22.02.2017, ha comunicato allo scrivente 

Servizio di non poter accettare l’incarico, trovandosi in conflitto di interessi con uno dei 

partecipanti alla gara. 

DATO ATTO che, in sostituzione dell’ing. Gelmini, il Direttore generale ha individuato 

come possibile componente della commissione giudicatrice, l'ing. Roberto Calabria, funzionario 

presso il Servizio Opere Civili della Provincia Autonoma di Trento e, con nota nostro prot. n. 
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2008 del 23.02.2017, ha richiesto all’ente di appartenenza il rilascio della necessaria 

autorizzazione. 

DATO ATTO, altresì, che, con nota nostro prot. n. 2053 del 24.02.2017, lo scrivente 

Servizio ha comunicato all’ing. Calabria i nominativi degli offerenti ammessi alla gara e ha 

richiesto di produrre la dichiarazione relativa all’assenza di cause d’incompatibilità, astensione 

ed esclusione. 

RILEVATO che, con propria e-mail del 03.03.2017, l’ing. Calabria ha trasmesso allo 

scrivente Servizio la dichiarazione attestante l’assenza di cause d’incompatibilità, astensione ed 

esclusione. 

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 2583 del 09.03.2017, la Provincia 

Autonoma di Trento ha trasmesso all’Istituto l’autorizzazione, rilasciata all’ing. Calabria, ad 

espletare l’incarico di commissario. 

DATO ATTO che sono state acquisite e sono conservate agli atti dello scrivente Servizio 

anche le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause d’incompatibilità, astensione ed esclusione 

del commissario interno, ing. Corrado Benetollo, e delle dott.sse Martina Coppetta Calzavara e 

Cristina Vidale, entrambe collaboratori amministrativi presso il Servizio Tecnico, individuate 

rispettivamente quali soggetti ai quali attribuire la funzione di segretario verbalizzante e suo 

sostituto per il caso di impedimento. 

RILEVATO che, in osservanza di quanto prescritto dal Piano anticorruzione, lo scrivente 

Servizio ha richiesto alla Procura della Repubblica il certificato generale del casellario 

giudiziale e il certificato dei carichi pendenti relativo agli ingegneri Benetollo, Calabria e 

Scarabel. 

DATO ATTO che, alla data del presente provvedimento, sono pervenuti i certificati 

generali relativi a tutti i soggetti surrichiamati, dai quali risulta che non vi sono provvedimenti 

di condanna definitivi a loro carico e il certificato dei carichi pendenti del solo ing. Scarabel, dal 

quale risulta che non sono iscritti procedimenti per i quali abbia assunto la qualità di imputato. 

RITENUTO, per motivi di urgenza, di procedere alla nomina della commissione sebbene 

non siano ancora pervenuti i certificati dei carichi pendenti degli ingegneri Benetollo e Calabria, 

subordinando la validità della loro nomina all’esito positivo di tale verifica. 

RITENUTO opportuno corrispondere un compenso, omnicomprensivo di tutte le spese 

connesse allo svolgimento dell’incarico, di € 450,00 a giornata per l’ing. Roberto Calabria e di €  

400,00 a giornata per l’ing. Emanuele Scarabel (IVA esclusa), da ridurre del 50% per ciascuna 

frazione di giornata, intendendo per giornata otto ore lavorative. 

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’attività richiesta alla commissione, si stima 

siano necessarie tre o quattro sedute, da svolgere nel corso dei mesi di marzo e aprile 2017, 

salvo eventuale proroga.  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 77, comma 10, del Codice, le spese per il compenso 

dei commissari esterni sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a 

disposizione della stazione appaltante e, pertanto, nel caso di specie sono imputate alla voce di 

budget “10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO” (progetto 22). 

 

 

Tutto ciò premesso, 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 

procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 

14 del DPR 62/13.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 

per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del 

Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 

e n. 5/2015. 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della valutazione delle 

offerte tecniche regolarmente pervenute nell’ambito della procedura ristretta per 

l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione 

territoriale di Trento, la seguente commissione giudicatrice: 

   ing. Corrado Benetollo, Dirigente dell’Unità Operativa Gestione manutenzioni 

infrastrutturali ed impiantistiche presso il Servizio Tecnico dell’IZSVe, in qualità di 

presidente;  

   ing. Roberto Calabria, funzionario presso il Servizio Opere Civili della Provincia 

Autonoma di Trento, in qualità di componente; 

   ing. Emanuele Scarabel, collaboratore tecnico presso l’Unità Operativa Complessa 

Servizi Tecnici dell’ULSS 06 Euganea, in qualità di componente; 

2. di dare atto che la validità della nomina degli ingegneri Benetollo e Calabria è 

subordinata all’esito positivo della verifica, avviata presso la Procura della Repubblica, 

circa l’assenza di carichi pendenti a loro carico;  

3. di individuare, quale segretario verbalizzante, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara e, 

quale supplente, la dott.ssa Cristina Vidale, entrambe collaboratori amministrativi presso 

il Servizio Tecnico dell’IZSVe; 

4. di dare atto che la commissione valuterà, nel corso di più sedute riservate, le offerte 

tecniche in base ai criteri previsti nella lettera d’invito nostro prot. n. 11228/2016, 

attribuendo ad ognuna un massimo di 45 punti;  
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5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Codice, la commissione potrà lavorare 

anche a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 

comunicazioni; 

6. di fissare, quale termine per la conclusione dei lavori della commissione, il giorno 

30.04.2017, prorogabile una sola volta per giustificati motivi; 

7. di stabilire un compenso, omnicomprensivo di tutte le spese connesse allo svolgimento 

dell’incarico, di € 450,00 a giornata per l’ing. Roberto Calabria e di € 400,00 a giornata 

per l’ing. Emanuele Scarabel (IVA esclusa), da ridurre del 50% per ciascuna frazione di 

giornata, intendendo per giornata otto ore lavorative; 

8. di imputare le spese di cui al punto precedente alla voce di budget “10020352 /TEC/2007 

UT05 TRENTO” (progetto 22). 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


