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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DI RIVA 
VALDOBBIA E ALAGNA VALSESIA - LOTTO 1” C.U.P.: H73H17000000007 - C.I.G.: 
7651168791 – NOMINA DEI COMMISSARI E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE, di cui all’articolo 77, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
 
 

Il sottoscritto Amministratore Delegato 
 
 

 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice); 

VISTO l’articolo 5, del “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Revisione n. 1 del 17 
maggio 2018”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2018; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2017 con 
la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di un nuovo impianto di 
depurazione centralizzato a servizio di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - lotto 1”; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 5 ottobre 2018;  

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 26, del 8 ottobre 2018, con il quale - ai sensi degli articoli 
60 e 95, comma 2, del Codice - è stato disposto l’espletamento di una procedura aperta per 
l’affidamento dei predetti lavori, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

VISTO il Codice agli articoli 77, recante “Commissione giudicatrice” e 216, comma 12, recante 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

VISTO il paragrafo 5.2, delle Linee guida n. 5 - “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e 
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 - 
recante “Periodo transitorio”; 

VISTO il paragrafo 19., del disciplinare di gara, recante “Commissione giudicatrice”; 

PRESO ATTO che il bando di gara - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
5ª Serie Speciale del 15 ottobre 2018 n. 120 - ha fissato la data del 27 novembre 2018 ore 12:00 
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quale termine per la presentazione delle offerte e quella del 28 novembre 2018 ore 9:00, quale data 
della prima seduta pubblica e che il paragrafo 20.2, del disciplinare di gara prevede, nel caso in cui 
non sia necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio, anche l’apertura delle “Buste B – 
Offerte tecniche” da parte della Commissione giudicatrice; 

CONDIDERATO che l’articolo 77, comma 2, del Codice prevede che la “Commissione 
giudicatrice”, sia individuata dalla stazione appaltante; 

PRESO ATTO della disposizione di cui all’articolo 77,  comma 4, ultimo periodo, del Codice;  

CONSTATATO che è scaduto il predetto termine di presentazione delle offerte (27 novembre 
2018 ore 12:00); 

DETERMINA 

1) che la Commissione giudicatrice è così composta: 

Presidente: ing. Paolo Cavagliano  - direttore generale della stazione appaltante e responsabile 
del procedimento; 

Commissaria: ing. Valeria Calò  - dipendente della stazione appaltante e responsabile controllo  
processo; 

Commissario: ing. Claudio Zaninetti  - dipendente della stazione appaltante e responsabile 
manutenzione interna; 

2) che il segretario verbalizzante delle sedute, senza diritto di voto è Carlo Amabile, consulente 
della stazione appaltante; 

3) che i componenti della commissione giudicatrice hanno prodotto le relative dichiarazioni in 
merito alla non incompatibilità alla nomina, al rispetto degli obblighi di astensione e sull’assenza 
di conflitto di interessi, in ottemperanza agli articoli 77 e 78, del Codice; 

4) che gli atti esaminati e i relativi verbali di gara dovranno essere restituiti al responsabile del 
procedimento e all’ufficio gare, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza; 

5) che la presente nomina e i curricula dei suoi componenti, dovranno essere pubblicati nel rispetto 
dell’articolo 29, del d.lgs. n. 50/2016. 

 
 

                               L’AMMINISTRATORE DELGATO 

                                                                                F.to  BARBERIS Negra Silvano 
 


