
STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI 

Prot. n. 26719

IL COORDINATORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 
AREA TECNICA

Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Area 1 del Comune di Breda di Piave  n. 44 del 
14/02/2017  con la quale è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento in concessione – 
mediante project financing - ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di 
prelazione da parte del promotore – della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, 
gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Breda di Piave (TV);

Visto il bando di gara prot. n. 14327 del 17/02/2017, con il quale sono stati fissati alle ore 
12.00 del 28/03/2017 i termini di scadenza per la presentazione delle offerte e alle ore 9.00 del 
29/03/2017 la data di espletamento della procedura di gara;

Visto  che,  trattandosi  di  procedura  di  affidamento  in  cui  l’individuazione  del  soggetto 
aggiudicatario  viene  effettuata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la 
Stazione Unica Appaltante,  in conformità   a quanto previsto nella  convenzione stipulata   tra  il 
Comune di Breda di Piave e la Provincia di Treviso in data 05/01/2015, deve procedere alla nomina  
della  commissione  giudicatrice,  secondo  le  modalità  indicate  all'art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016 
successivamente al termine di scadenza delle offerte sopra indicato;

Preso atto che tramite accordo tra Amministrazione Provinciale e Comune di Breda di Piave 
sono  stati  individuati,  quali  componenti  di  commissione  tecnica,  in  considerazione  della  loro 
specifica qualificazione professionale e della insussistenza delle cause di incompatibilità previste 
dalla vigente normativa per rivestire tale ruolo:
- Presidente:  Ing.  Maurizio  Veggis,  Dirigente  del  Settore  Viabilità  dell'Amministrazione 

Provinciale di Treviso; 
- Commissario: Arch. Lorenzo Barbon, Funzionario Tecnico del Comune di Breda di Piave;         
- Commissario: Arch. Maria Pia Barbieri, Funzionario Tecnico del Settore Edilizia, Patrimonio e 

Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, 
                           

con  assegnazione  delle  funzioni  di  segretaria  verbalizzante  alla  sig.ra.  Claudia  Cargasacchi, 
Responsabile  Gestionale  presso  il  Settore  Edilizia,  Patrimonio  e  Stazione  Appaltante 
dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;

Ritenuto, pertanto, di nominare la seguente commissione di gara per la procedura aperta di 
cui trattasi:
- Presidente:  Ing.  Maurizio  Veggis,  Dirigente  del  Settore  Viabilità  dell'Amministrazione 

Provinciale di Treviso; 
- Commissario: Arch. Lorenzo Barbon, Funzionario Tecnico del Comune di Breda di Piave;         
- Commissario:  Arch. Maria Pia Barbieri, Funzionario Tecnico del Settore Edilizia, Patrimonio e 

Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso
- Segretaria  verbalizzante:  Claudia  Cargasacchi,  Responsabile  Gestionale  presso  il  Settore 

Edilizia,  Patrimonio  e  Stazione  Appaltante  di  questa  Amministrazione  Provinciale,  restando 
inteso  che,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,   le  funzioni  di  segretaria  verbalizzante 
verranno espletate da Franco Serena, Responsabile gestionale presso il medesimo Settore;
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Ritenuto, inoltre di individuare nei soggetti di seguito indicati i componenti del seggio di 
gara,  cui spetta l'esame della regolarità dei plichi pervenuti  e della documentazione di carattere 
amministrativo  contenuta  nel  “Plico n.  1:  documentazione  amministrativa”,  al  fine  di  decretare 
l'ammissione o meno dei concorrenti partecipanti alla successiva fase di esame dell'offerta tecnica:

- Presidente  del  seggio  di  gara:  Dott.  Massimiliano  Lorenzon,  Responsabile  Amministrativo 
dell'Area  Tecnica  presso  il  Settore  Edilizia,  Patrimonio  e  Stazione  Appaltante 
dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;

- Componente  del  seggio  di  gara:  Franco  Serena,  Responsabile  Gestionale  presso  il  Settore 
Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;        

- Componente  del  seggio  di  gara  con  funzioni  anche  di  segretaria  verbalizzante:  Claudia 
Cargasacchi,  Responsabile  Gestionale  presso  il  Settore  Edilizia,  Patrimonio  e  Stazione 
Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;

Preso atto che i suddetti soggetti non si trovano nelle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

D I S P O N E

1. che la Commissione di gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento in concessione – 
mediante project financing - ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di 
prelazione da parte del promotore, della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, 
gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Breda di Piave (TV), sia così 
costituita:

 Presidente:  Ing.  Maurizio  Veggis,  Dirigente  del  Settore  Viabilità  dell'Amministrazione 
Provinciale di Treviso; 

 Commissario: Arch. Lorenzo Barbon, Funzionario Tecnico del Comune di Breda di Piave; 
 Commissario:   Arch.  Maria  Pia  Barbieri,  Funzionario  Tecnico  del  Settore  Edilizia, 

Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso
 Segretaria  verbalizzante:  Claudia  Cargasacchi,  Responsabile  Gestionale  presso il  Settore 

Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante di questa Amministrazione Provinciale, restando 
inteso che, in caso di sua assenza o impedimento,  le funzioni di segretaria verbalizzante 
verranno espletate da Franco Serena, Responsabile gestionale presso il medesimo Settore; 

2. di  individuare  nei  soggetti  di  seguito  indicati  i  componenti  del  seggio  di  gara  cui  spetta 
l'esame della  regolarità  dei  plichi  pervenuti  e  della  documentazione  di  carattere  amministrativo 
contenuta nel “Plico n.  1:  documentazione  amministrativa”,  al  fine di decretare  l'ammissione  o 
meno dei concorrenti partecipanti alla successiva fase di esame dell'offerta tecnica:

- Presidente  del  seggio  di  gara:  Dott.  Massimiliano  Lorenzon,  Responsabile  Amministrativo 
dell'Area  Tecnica  presso  il  Settore  Edilizia,  Patrimonio  e  Stazione  Appaltante 
dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;

- Componente  del  seggio  di  gara:  Franco  Serena,  Responsabile  Gestionale  presso  il  Settore 
Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;        
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- Componente  del  seggio  di  gara  con  funzioni  anche  di  segretaria  verbalizzante:  Claudia 
Cargasacchi,  Responsabile  Gestionale  presso  il  Settore  Edilizia,  Patrimonio  e  Stazione 
Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Treviso,  28/03/2017

                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA, PATRIMONIO STAZIONE UNICA APPALTANTE 

         AREA TECNICA
                  f.to Ing. Antonio Zonta 

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa. La presente ha piena efficacia legale ed è  
depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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