
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 25 DEL REGISTRO – ANNO 2022 

 

 

OGGETTO: Progetto avente titolo “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 

strutturale del sistema irriguo LEB. 2° stralcio” - CUP E66J20000240001: nomina 

Commissione della gara d’appalto. 

 

Oggi LUNEDI’, giorno DUE, del mese di MAGGIO, dell’anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 18.00, presso la 

sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

convocato in via d’urgenza con lettera in data 28/04/2022, prot. n. 531.  

 

All’appello risultano: 

 

N° Cognome e nome Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati 

 CONSIGLIERI ELETTIVI  

1 Bugno Silvano 
 (Vice Presidente) 

X   

2 Cavazza Moreno 
(Presidente) 

X   

3 Negretto Michele X   

 RAPPRESENTANTE REGIONALE    

4 Betto Roberto X   

 

Assistono all’adunanza: 

 

• il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante. 

• il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato. 

 

*** 

 

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la 

presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 

consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

 

Relazione il Direttore, il quale dopo aver informato il Consiglio di Amministrazione che: 



 

▪ con Determinazione n. 37 in data 22 marzo 2022, a firma del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dott. Paolo Ambroso, è stata indetta, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii., gara d’appalto con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del predetto D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm. e ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

ottemperanza all’art. 95, comma 2, del Decreto anzidetto, mediante l’utilizzo del Portale Appalti di cui di 

cui è dotato il Consorzio, in conformità a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del precitato D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii., per la selezione dell’offerta e l’individuazione del soggetto affidatario dell’appalto 

di che trattasi; 

▪ il Bando di gara (in atti prot. cons. n. 410 del 23/03/2022), a firma del succitato R.U.P., è stato 

regolarmente pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici; 

▪ che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come stabilito nel Bando in parola, è stato 

fissato alle ore 12.00 del giorno 28/04/2022; 

 

ed aver evidenziato dell’imminente inizio dei lavori della Commissione di gara previsti, in seduta pubblica, il 

prossimo 4 maggio, alle ore 09:00, presso la sede legale dell’intestato Consorzio; 

 

ravvisa ora la necessità di provvedere, senza indugio alcuno, alla nomina dei componenti la Commissione 

suddetta, al fine di consentire il regolare espletamento delle operazioni di gara, soffermandosi ad analizzare 

preliminarmente quanto disposto: 

 

- dal d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. recante “Codice dei contratti pubblici” nella materia di che 

trattasi, con specifico riferimento: 

 

➢ all’art. 77 “Commissione giudicatrice”: 

 

- al comma 1: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad 

una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto”; 

- al comma 2: “La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure 

telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.” 

- al comma 3: “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui 

all’art. 78 (….). Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da 

una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei 

componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. (..)”. 

 

➢ dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, con specifico riferimento: 

 

- all'art. 1, comma 1, lett. c), così come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a), della Legge n. 

108/2021 che sospende sino al 31 dicembre 2023 gli effetti applicativi del succitato art. 77, 

comma 3, d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii..  



 

Tutto quanto suesposto ed a conclusione della disamina normativa sopra richiamata, considerata la 

necessità di attingere anche dall’esterno tra soggetti competenti del settore in considerazione 

dell’impossibilità di disporre completamente di figure in organico – aventi adeguata professionalità a svolgere 

il ruolo di che trattasi – si apre un’ampia ed approfondita discussione in esito alla quale il Consiglio di 

Amministrazione all’unanimità, dopo aver esaminato i profili dei candidati e averne constatato, sulla base dei 

curricula presentati, il possesso in capo ai medesimi dei requisiti di competenza ed esperienza professionali 

idonei all’assunzione dell’incarico in esame, conviene sulla proposta del Direttore, anche in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, di nominare quali componenti la Commissione de quo: 

 

▪ l’ing. Alvise Fiume – Coordinatore del Progetto di Ricerca e Sperimentazione Irrigua del Consorzio di 

Bonifica L.E.B., con funzioni altresì di Presidente; 

▪ il dott. Matteo Dani – Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica L.E.B.; 

▪ l’ing. Nicola Gaspardo – Funzionario dell’Unità Organizzativa del Genio Civile di Belluno presso la 

Direzione Difesa del Suolo; 

 

attribuendo le funzioni di Segretario ed Ufficiale Rogante al dott. Alessandro Anselmi. 

 

Il Direttore, a questo punto, propone, altresì, di riconoscere, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 12 febbraio 2018 concernente la “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, a beneficio dei componenti esterni, sulla base 

dell’importo dell’appalto, del grado di complessità dell’affidamento nonché dei criteri di attribuzione dei 

punteggi, i seguenti compensi onnicomprensivi lordi (al netto del rimborso delle spese vive e di accesso): 

 

✓ Ing. Alvise Fiume – Presidente: € 12.600,00 

✓ Ing. Nicola Gaspardo – Componente: € 12.000,00 

 

nonché di attribuire, in rapporto al grado di intensità della prestazione e del livello di responsabilità, al 

Segretario nonché Ufficiale Rogante, Dott. Alessandro Anselmi, un compenso onnicomprensivo lordo pari ad 

€ 10.000,00 lordi (al netto del rimborso delle spese vive e di accesso). 

 

Al termine della trattazione, il Presidente propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il 

seguente provvedimento 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Udita la relazione del Direttore e condivisa la proposta, così come sopra espressa, di nomina dei 

componenti la Commissione de quo e di riconoscimento dei relativi compensi; 

 

 considerato che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di competenza, 

rotazione, trasparenza e compatibilità, stante anche la professionalità comprovata dagli allegati 

curricula vitae; 

 

 richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali 



che regolano la materia; in particolare: 

 

- il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. recante “Codice dei contratti pubblici”, con specifico 

riferimento all’art. 77 “Commissione di aggiudicazione”, all’art. 78 “Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici” ed all’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 12; 

- la Legge 14 giugno 2019, n. 55, con specifico riferimento all'art. 1, comma 1, lett. c), così come 

modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a), della Legge n. 108/2021, 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2018 “Determinazione 

della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi 

compensi”; 

 

 richiamato il Bilancio di previsione E.F. 2022, approvato con Delibera di Assemblea n. 18 del 

23/11/2021, esecutiva ai sensi della L.R. 53/1993 e ss. mm. e ii.,   

 

 vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 

territorio” e ss. mm. e ii.; 

 

 vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di 

controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

 visto lo Statuto consorziale vigente; 

 

 udito il Presidente che, dopo aver constatato che nessuno dei Consiglieri presenti chiede di 

intervenire in merito, pone in votazione il punto in esame; 

 

 con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto; 

 
DELIBERA 

 

1) di costituire, per le motivazioni richiamate in premessa, la Commissione della gara d’appalto degli 

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema 

irriguo LEB. 2° stralcio” - CUP E66J20000240001, ed a tale scopo di nominare quali suoi 

componenti: 

 

 l’ing. Alvise Fiume – Coordinatore del Progetto di Ricerca e Sperimentazione Irrigua del 

Consorzio di Bonifica L.E.B., con funzioni altresì di Presidente; 

 il dott. Matteo Dani – Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica L.E.B.; 

 l’ing. Nicola Gaspardo – Funzionario dell’Unità Organizzativa del Genio Civile di Belluno 

presso la Direzione Difesa del Suolo; 

 

attribuendo le funzioni di Segretario ed Ufficiale Rogante al dott. Alessandro Anselmi; 

 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., i commissari, al 

momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare – ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 –, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 



e 6 del predetto art. 77 del Codice dei contratti pubblici; 

 

4) di attribuire alle figure sopra individuate, in accoglimento della proposta formulata dal Direttore, ai 

sensi del D.M. 12 febbraio 2018 concernente la “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, i seguenti emolumenti onnicomprensivi 

lordi (al netto del rimborso delle spese vive e di accesso): 

 
✓ Ing. Alvise Fiume – Presidente: € 12.600,00; 

✓ Ing. Nicola Gaspardo – Componente: € 12.000,00; 

✓ Dott. Alessandro Anselmi – Segretario e Ufficiale Rogante: € 10.000,00; 

 

5) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni necessaria incombenza finalizzata a dare 

compiuta attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento; 

 
6) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la composizione della presente commissione 

giudicatrice ed i curricula vitae dei relativi componenti sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

7) di dare atto, infine, che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, 

comma 9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione. 

 

Il Presidente, a questo punto, invita il Consiglio di Amministrazione a votare l’immediata eseguibilità del 

presente provvedimento, al fine di consentire l’inizio dei lavori della Commissione di gara nei termini sopra 

evidenziati. 

 

Su invito del Presidente si procede, quindi, alla votazione in forma palese per alzata di mano, ai sensi 

dell’art. 22 (Votazioni) del vigente Statuto consorziale.  

 

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi dello 

Statuto consorziale. 

 

F.to Il Direttore   F.to Il Presidente 

     (dott. Paolo Ambroso)    (Moreno Cavazza) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 03/05/2022, mediante affissione all’Albo 

Consorziale, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line 

(www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì 04/05/2022 

 

F.to IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

_________________ 

 

 IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


