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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

del 17 agosto 2021 

 

 

OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi tecnici specialistici per la gestione 

avanzata di sistemi fognari complessi nell’ambito del programma “approccio integrato 

per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi” (CIG: 876323631E, CUP di Piave 

Servizi S.p.A.: D85F21000680005, CUP di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.: 

C65F21000410005, CUP HydroGEA S.p.A.: E15F21001390005). Nomina 

Commissione giudicatrice. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione del 27.05.2021, con la quale è stata indetta una procedura 

aperta per l’affidamento dei “Servizi tecnici specialistici per la gestione avanzata di sistemi fognari 

complessi nell’ambito del programma “approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici 

complessi”; 

 

ATTESO che il criterio stabilito per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli 

elementi di valutazione e le modalità stabiliti nel Disciplinare di gara del 27.05.2021, che si ha qui per 

integralmente richiamato unitamente agli atti di gara; 

 

CONSIDERATO che negli atti di gara viene disposto che: 

- la Commissione sarà composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del contratto; 

- in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 

comma 9, del Codice; 

- alla Commissione giudicatrice sarà demandato l’intero procedimento di valutazione delle 

offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi - ivi compresi 

l’adozione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti - oltre che tecnico-economici delle 

medesime 

 

RICORDATO che, a norma dell’art. 77, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, detto articolo “non si 

applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto […] effettuate dagli enti aggiudicatori che 

non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 

121”; 

 

ATTESO che, a norma dell’art. 24 del “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e 

servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali”, 

adottato - ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 - dal Consiglio di Amministrazione di Piave 

Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) con delibera del 19.12.2016, la nomina della Commissione deve avvenire con 

provvedimento del Direttore Generale dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

CONSIDERATO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12 agosto 

alle ore 12:00; 

 



RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, previa 

individuazione di soggetti dotati di comprovata esperienza nella materia oggetto della gara ed in grado di 

svolgere il ruolo di commissario con adeguata professionalità; 

VALUTATI i profili e le specifiche competenze tecniche del prof. Paolo Salandin, del dott. Renato 

Villalta e dell’ing. Simone Mariuzzo, dai quali curricula si evincono le elevate professionalità e competenza 

tecnica degli stessi; 

 

ACQUISITA la disponibilità degli stessi ad assumere l’incarico di componente della Commissione 

giudicatrice per la gara in oggetto; 

 

ACCERTATO che nessuno dei suddetti commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o 

amministrativi relativamente ai servizi da affidarsi, in analogia a quanto previsto nell’art. 77, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che, in analogia a quanto richiesto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i suddetti 

professionisti, tenuto conto anche delle offerte pervenute, hanno reso le dichiarazioni in merito 

all’insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione previste dal comma 9 del predetto articolo; 

 

RICHIAMATO l’atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal notaio 

A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 18.12.2018, Repertorio. n. 33320 - Raccolta n. 11249; 

 

DETERMINA 

 

- che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, i membri della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche relative alla gara per l’affidamento dei “Servizi tecnici specialistici per 

la gestione avanzata di sistemi fognari complessi nell’ambito del programma “approccio integrato per la 

gestione avanzata di sistemi idrici complessi” nelle persone di: 

 prof. Paolo Salandin, in qualità di Presidente della Commissione; 

 dott. Renato Villalta, in qualità di componente della Commissione; 

 ing. Simone Mariuzzo, in qualità di componente della Commissione; 

 avv. Laura Faloppa, in qualità di segretario verbalizzante; 

- di demandare alla Commissione giudicatrice l’intero procedimento di valutazione delle offerte, 

attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi - ivi compresi 

l’adozione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti - oltre che tecnico-economici 

delle medesime; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti, per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

(ing. Carlo Pesce) 

f.to Carlo Pesce 
 


