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Determinazione prot. n. 379 del 17.02.2017 
 
OGGETTO: nomina Commissione giudicatrice in riferimento alla procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario, finalizzata all’affidamento di un servizio per il ruolo di 
controllore di primo livello delle spese sostenute nell’ambito del progetto “DesAlps - 
Design Thinking for a Smart Innovation eco-system in Alpine Space” finanziato nell’ambito 
del programma Interreg AlpinSpace 2014-2020 (Codice Progetto: 460 – Codice CUP: 
F12C16001120009 - Codice CIG: Z261CE093F) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA 
 

Richiamati gli articoli 36, comma 2, e 77 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida successivamente 
adottate; 
 
Richiamato l’avviso prot. 40/RS/EZ/si del 10.01.2017 finalizzato ad effettuare una indagine di 
mercato con lo scopo di conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli 
operatori esistenti al fine di formulare un elenco di soggetti idonei da invitare a presentare 
offerta per l’affidamento del ruolo di controllore di primo livello delle spese sostenute 
nell’ambito del progetto “DesAlps - Design Thinking for a Smart Innovation eco-system in 
Alpine Space” 
 
Viste le lettere di invito a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario inviate in data 
09.02.2017; 
 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data odierna alle ore 
12,30 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione 
della commissione; 
 
Considerato che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e alle linee guida dell’Anac 
approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016, in caso di affidamenti di contratti di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti hanno la possibilità di 
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. 
 
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze possedute, 
individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari di t²i esperti nello 
specifico settore a cui afferisce l’oggetto del contratto che non hanno svolto né svolgeranno 
alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta 
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Verificata l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 
D.Lgs 50/2016. 
 

DETERMINA 
 
1. di costituire la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata mediante cottimo 

fiduciario, finalizzata all’affidamento di un servizio di per il ruolo di controllore di primo 
livello delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “DesAlps - Design Thinking for a 
Smart Innovation eco-system in Alpine Space”; 

2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori/e: 
- Presidente Direttore Ing. Roberto Santolamazza, in considerazione dell’elevata 

professionalità e competenza maturata nei progetti Interreg nell’ambito delle 
funzioni svolte quale Direttore Generale di t2i; 

- Commissario Rag.ra Zanatta Elisabetta, in considerazione della professionalità e 
competenza maturata in materia di contrattualistica e procedimenti di gara, 
nell’ambito delle funzioni di Responsabile Finanziario di t²i; 

- Commissario Dr.ssa Elisabetta Berti, in considerazione della consolidata esperienza 
maturata in materia di progetti europei, compreso quello oggetto di gara, nell’ambito 
delle funzioni di addetta alla rendicontazione di progetti finanziati; 

3. di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 
commissione giudicatrice, il dipendente: Dr.ssa Elisabetta Berti; 

4. di convocare la Commissione per il giorno 20 febbraio 2017 alle ore 9.00 presso la sede 
di Piazza delle Istituzioni 34/A, Treviso; 

5. di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 
 
 
Firmato il Responsabile del Procedimento 
Ing. Roberto Santolamazza 
 

 

 

 


