DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 204

DEL 7-11-2016

Il Commissario Straordinario, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1125
del 29/06/2016, adotta in data odierna il presente decreto, costituito da n. 4 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 per l’affidamento del servizio triennale di brokeraggio e
consulenza assicurativa. Sostituzione componente.

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata mediante procedura elettronica la registrazione contabile da parte del Servizio Economico
Finanziario.
Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario
Antonella Spolaore
(firmato elettronicamente)

ARPAV – Decreto del Commissario Staordinario n. 204

del 7-11-2016-

pag. n. 2 di 4

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con Decreto del Commissario Straordinario n. 148 del 23 agosto 2016 è
stata indetta una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 per l’affidamento del servizio triennale di brokeraggio e consulenza
assicurativa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Visto che in data 21 ottobre 2016 alle ore 13:00 è scaduto il termine fissato per la
presentazione delle offerte e che nella seduta pubblica di gara del 24 ottobre 2016 sono
stati ammessi n. 7 operatori economici.
Visto l'art. 77, co. 12, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in base al quale “Fino all'adozione
della disciplina in materia d'iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto”.
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 193 del 28 ottobre 2016 con il
quale veniva nominata la Commissione giudicatrice secondo la seguente composizione:
•

Dott. Giovanni Ferro, Dirigente del Servizio del Servizio Risorse Umane: presidente;

•

Dott.ssa Lara Baiutti, Collab. Amm.vo. Prof. presso il Servizio Affari Generali e Legali:
componente;

•

Dott. Marco Tardivo, Collab. Amm.vo. Prof. Esperto presso il Servizio Servizio Affari
Generali e Legali: componente.

Preso atto che il dott. Giovanni Ferro ha comunicato in data 3/11/2016 che, in base alle
previsioni di cui all'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, ritiene di
doversi astenere dall'incarico in parola;
Ritenuto di procedere alla nomina di un suo sostituto nella persona della Dott.ssa Chiara
Manfrin Collab. Amm.vo. Prof. Esperto presso l'ufficio di Supporto Generale del DAP di
Venezia, in qualità di presidente della commissione;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato
mediante procedura elettronica l'avvenuta regolare istruttoria del procedimento anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
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;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1125 del
29 giugno 2016;
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1) di prendere atto della sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
all'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 dichiarate dal dott.
Giovanni Ferro;
2) di nominare la Commissione Giudicatrice, in ordine alla procedura di affidamento in
oggetto, secondo la seguente composizione:
•

Dott. ssa: Chiara Manfrin Collab. Amm.vo. Prof. Esperto presso l'ufficio di Supporto
Generale del DAP di Venezia: presidente;

•

Dott.ssa Lara Baiutti, Collab. Amm.vo. Prof. presso il Servizio Affari Generali e Legali:
componente;

•

Dott. Marco Tardivo, Collab. Amm.vo. Prof. Esperto presso il Servizio Servizio Affari
Generali e Legali: componente.

3) di pubblicare ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 la composizione
della Commissione e i curricula professionali dei commissari sul sito dell'Agenzia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola Dell'Acqua
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo del presente decreto viene
pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet
dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo “on line” - e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi da oggi, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line ARPAV come disposto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente decreto, pubblicato il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetto a visto di congruità 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 soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stato trasmesso in data ……………………. prot. n. …………, che sul
presente decreto ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi da ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato ad ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto il presente decreto è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

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

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme al decreto inserito nella raccolta ufficiale degli atti dell’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

____________________________

