DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 362

DEL 4-12-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - dott. Paolo Giandon

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo –Direttore Generale (ad interim)

OGGETTO: Gara telematica ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, per
l’affidamento, suddiviso in otto lotti, dei servizi di coperture assicurative per
ARPAV. Nomina Commissione giudicatrice.
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 27/10/2020 è stata indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, una gara ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria,
mediante la piattaforma telematica concessa in uso a titolo gratuito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Consip S.p.A. per l’affidamento, suddiviso in otto lotti, dei
servizi di coperture assicurative per ARPAV, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
- il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 213-521969 del
02/11/2020, sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 128 del 02/11/2020, su n. 2
quotidiani a diffusione nazionale (Avvenire e Il Giornale Ed. Nazionale) in data 10/11/2020,
su n. 2 quotidiani a diffusione nella Regione del Veneto (Corriere Veneto e Il Giornale Nord
Est) in data 10/11/2020, oltre che sul sito di ARPAV e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 28/10/2020.
Preso atto che in data 23/11/2020 alle ore 20:00 é scaduto il termine fissato per la
presentazione delle offerte e che sono pervenute le offerte di n. 8 operatori economici.
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, individuando, ai sensi
dell’art. 216, co. 12, del D.lgs. n. 50/2016, i commissari nell’ambito del personale di
ARPAV, in considerazione della sospensione, ad opera della legge n. 55/2019,
dell’operatività dell’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso
ANAC.
Vista la e-mail del 24/11/2020 del Responsabile del Procedimento (RUP), dott.ssa Paola
De Lazzer e la e-mail del 27/11/2020 del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, in
atti d’ufficio, con le quali, nel rispetto del criterio di rotazione, si propone di nominare
componenti della Commissione giudicatrice i seguenti dipendenti dell’Agenzia, in qualità di
esperti:
•
•
•

Dott.ssa Tardivo Amelia - Dirigente dello Staff Privacy e URP: Presidente;
Dott. Vaccara Fabio - Coadiutore Amministrativo Esperto presso il Servizio Affari
Generali e Legali: Componente;
Dott.ssa Valente Roberta - Collaboratore Assistente Amministrativo Professionale
presso il Servizio Affari Generali e Legali: Componente.

Dato atto che il Servizio proponente, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato
disposto degli artt. 42 e 77 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/200, ha
accertato l'insussistenza delle cause ostative alla nomina dei componenti della
Commissione giudicatrice.
Dato atto, altresì, che non è previsto alcun compenso per l’espletamento dell’attività di cui
al punto precedente e pertanto il presente provvedimento non comporta autorizzazione di
spesa.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
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Condivisa la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 01/12/2020 prot. n. 106539 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria
relativa al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione
nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio
competente.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, del Direttore
dell’Area Tecnica e Gestionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV, come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132.
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019
DELIBERA
1)
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, secondo la
seguente composizione:
•
•
•

Dott.ssa Tardivo Amelia - Dirigente dello Staff Privacy e URP: Presidente;
Dott. Vaccara Fabio - Coadiutore Amministrativo Esperto presso il Servizio Affari
Generali e Legali: Componente;
Dott.ssa Valente Roberta - Collaboratore Assistente Amministrativo Professionale
presso il Servizio Affari Generali e Legali: Componente;

2)
di dare atto che non è previsto alcun compenso per l’espletamento dell’attività
di cui al punto precedente e pertanto il presente provvedimento non comporta
autorizzazione di spesa;
3)
di pubblicare ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 la composizione della
Commissione e i curricula professionali dei commissari sul sito dell'Agenzia - Sezione
“Amministrazione Trasparente” e sul sito del MIT;
4)
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente eseguibile
dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i.,per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
……………………. prot. n. …………, che sulla presente deliberazione:
£ ha forumulato prescrizioni cui adeguarsi communicate in data ………… prot. n. …..,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ……… in data ………….;
£ non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione della deliberazione.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

