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DETERMINAZIONE  N. 544 DEL  27/09/2021 
 

OGGETTO: PROPOSTA A INIZIATIVA PRIVATA EX ART. 183, COMMA 15, D. LGS. 50/2016 

PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L’ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DI 

VILLA DENOMINATA “EX UFFICI FINANZIARI” DI VIA MATTEOTTI N. 63 A 

DOLO (VE), CATASTALMENTE DISTINTO  AL C.F. E C.T. FOGLIO 8 MAP. 46 ( 

CIG 88773572BF, CUP G49J21007150003). NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO CULTURA 

 

PREMESSO che: 

- con il Decreto n. 9 del 24.12.2020 è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle 

funzioni di cui all’art.107 del T.U. n. 267/2000, assegnate al Settore V Cultura, Sport, 

Personale, Servizi Demografici e Giustizia; 

- con la deliberazione n. 14 del 28.01.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

di Previsione 2021/2023; 

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 3.02.2021 la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di gestione 2021/2023; 
 

PRESO ATTO del rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 circa il rispetto delle 

tempistiche sui pagamenti; 

 

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 466 del 23 agosto u.s., con la quale si è 

stabilito: 

1. di procedere all’affidamento del contratto suddetto, del valore complessivo stimato 

di € 410.080,00 di lavori e € 1.297.976,00 di allestimenti per un valore complessivo 

di €.1.708.056,00, le cui clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle 

contenute negli elaborati progettuali e in particolare segnatamente lo schema di 

convenzione, fermo restando che, stante la natura della tipologia di affidamento, 

potranno esserci delle variazioni in relazione a ciò che risulterà dall’offerta del 

migliore offerente; 

2. di aggiudicare il suddetto intervento in project financing, per quanto motivato in 

premessa, mediante procedura aperta con metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, come dettagliato in premessa; 

3. che per essere ammessi alla gara i facenti richiesta dovranno essere in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di 

cui all’art. 95, comma 1, del d.P.R. 207/2010, nella misura minima ivi prevista, con 

la possibilità di cui al comma 2 dell’art. 95 citato, anch’essa con riferimento alla 

misura minima ivi prevista; 

4. che costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta l’effettuazione del 

sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dai lavori e dai servizi in 

concessione; 

5. di approvare i documenti di gara allegati alla presente determinazione; 

6. che, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, il promotore potrà 

esercitare il diritto di prelazione; 
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7. che sarà onere del soggetto apportare tutte le modifiche al progetto definitivo 

presentato, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione aggiudicatrice, che si 

ritenessero necessarie all’ottenimento dei pareri degli enti competenti; 

 

EVIDENZIATO che: 

− il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 

24.09.2021 e che è pervenuta una (n. 1) offerta; 

− il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto 

conto delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara approvata con la 

surrichiamata determinazione n. 466/2021; 

− quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata a una commissione 

giudicatrice (art. 77 D.Lgs. 50/2016), composta da un Presidente e da più esperti 

complessivamente in numero dispari, non superiore a cinque; 

 

 

RICHIAMATI, altresì: 

− l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che 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, e ciò fino all’entrata in vigore dell’Albo di cui all’art. 78 del medesimo 

predetto Decreto; 

− l’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, con il 

quale è stato sospeso l’Albo di cui all’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 fino al 

fino al 30 giugno 2023; 

 

DATO ATTO che la nomina in questione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte; 

 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze e delle esperienze 

specifiche possedute, nominare quali componenti della Commissione giudicatrice de quo le 

seguenti persone: 

− Dott.ssa Ilaria Morelli, Responsabile del Settore V (Cultura) del Comune di Dolo, in 

qualità di Presidente della Commissione; 

− Dott. Fabio Olivi, Segretario Comunale dei Comuni d Dolo e Zero Branco, in qualità di 

Commissario Esperto; 

− Dott.ssa Alessandra Napoletano, Responsabile del Settore I (Affari Generali) del 

Comune di Zero Branco, in qualità di Commissario Esperto; 

 

DATO ATTO altresì che gli stessi hanno fornito i rispettivi curricula, agli atti d’ufficio, e hanno 

reso la prescritta dichiarazione (pure agli atti d’ufficio) circa l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO ancora che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37, 

comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel sito 

internet dell’Ente www.comune.dolo.ve.it – Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara 

e contratti; 
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ACCERTATO che per le funzioni della commissione giudicatrice non è previsto alcun 

compenso economico; 

 

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

DATO ATTO inoltre che la prima seduta pubblica si terrà il giorno 03.12.2019 alle ore 09.30 

 

DATO ATTO infine che: 

− sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato esprime, con la 

sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 

267/2000; 

− sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 

degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 e del combinato disposto di cui agli art. 6 bis 

della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo a chi predispone 

l’istruttoria, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto; 

− il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria Morelli, dipendente del Comune 

di Dolo, Responsabile del Settore V; 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il D. Lgs. n. 165/2001 

− il D.Lgs.  50/2016; 

− il D.Lgs. n. 33/2013; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

− il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) per il 

triennio 2021-2023; 

 

DETERMINA 

 

1. DI NOMINARE, per le motivazioni indicate in premessa, nella composizione appresso 

indicata, la commissione giudicatrice incaricata delle operazioni di verifica della 

documentazione amministrativa, dei requisiti richiesti per l’ammissione, e delle operazioni 

di valutazione delle offerte tecnica ed economica, per la proposta a iniziativa privata ex art. 

183, comma 15, d. lgs. 50/2016 per la rifunzionalizzazione e l’allestimento tecnologico di 

villa denominata “ex uffici finanziari” di via Matteotti n. 63 a dolo (ve), catastalmente 

distinto al c.f. e c.t. foglio 8 map. 46. CIG 88773572BF, CUP G49J21007150003: 
Presidente • Dott.ssa Ilaria Morelli, Responsabile del Settore V del Comune di Dolo 

Commissari esperti • Dott. Fabio Olivi, Segretario Comunale dei Comuni d Dolo e 

Zero Branco 

•  Dott.ssa Alessandra Napoletano, Responsabile del Settore I del 

Comune di Zero Branco, in qualità di Commissario Esperto 

 

2. DI DARE ATTO che i componenti della commissione giudicatrice, in conformità a quanto 

richiesto a termini di legge, hanno reso le dichiarazioni relative in ordine all’insussistenza di 
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cause di incompatibilità e di astensione ed opereranno secondo le modalità riportate negli 

atti di gara e hanno presentato i rispettivi curricula (tutti agli atti d’ufficio); 

 

3. 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 individuato, 

procedendo alla relativa surroga facendone menzione nel verbale di gara; 

 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel sito internet dell’Ente 

www.comune.dolo.ve.it – Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti e 

nel sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio contratti pubblici; 

 

5. DI DARE ATTO ancora che per le funzioni della commissione giudicatrice non è previsto 

alcun compenso economico; 

 

6. DI DARE ATTO infine che la predetta pubblicazione, salve le garanzie previste dalla Legge 

241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 

della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE – 

GDPR e dal D.Lgs 196/2003, così come modificato con D.Lgs 101/2018, in materia di 

protezione di dati personali e in modo da evitare la diffusione di dati identificativi non 

necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Morelli Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


