DECRETO N.

32 DEL

20 FEB. 2018

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), per l’affidamento del servizio di realizzazione e progettazione degli spazi espositivi,
trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione
“Vinitaly 2018” che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018 (CIG: 7347683BD1). DD.G.R. n. 2009 del
06/12/2017 e n. 50 del 19/01/2018. D.D.R n. 23 del 01/02/2018. R.d.O in MePA n. 1869629 (ex n. 1853790
modificato per problemi tecnici di manutenzione MePA). Programma Promozionale settore primario anno 2017
(D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto, conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si provvede a
nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di realizzazione e progettazione
degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto
alla manifestazione “Vinitaly 2018” che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PREMESSO che, la Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha
approvato, con provvedimento n. 68 del 27 gennaio 2017, il Programma Promozionale per il settore primario
anno 2017, quale organico piano delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed
agroalimentari di qualità del Veneto per l’anno 2017 e primi cinque mesi del 2018;
PREMESSO che con provvedimento di Giunta n. 2009 del 6 dicembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato la
partecipazione regionale alla manifestazione fieristica “Vinitaly 2018”, autorizzando l’acquisto da
Veronafiere S.p.A., società concessionaria esclusiva della manifestazione, di una superficie espositiva di 240
m² (a quattro lati aperti) di cui 160 m² sopraelevati;
PREMESSO che con provvedimento di Giunta Regionale n. 50 del 19 gennaio 2018 ha determinato in €
244.000,00 (IVA inclusa) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per servizio di realizzazione degli
spazi espositivi, trasporto, montaggio e smontaggio dello stand e ha demandato al Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione l’espletamento di tutti gli atti necessari all’acquisizione del
servizio sopra descritto inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l’esecuzione dei contratti in conformità
da quanto disposto dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre
2017;
PREMESSO che con proprio Decreto n. 23 del 01/02/2018, è stata indetta la procedura di gara negoziata ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento del servizio di realizzazione e
progettazione degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della
Regione del Veneto alla manifestazione “Vinitaly 2018” che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018;
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PREMESSO che il criterio di aggiudicazione previsto per l’affidamento del servizio è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 17 febbraio 2018, ore 12:30;
VISTO l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che “fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
VISTO l’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che “I commissari non devono aver
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura”;
VISTA la Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, con la quale sono state approvate le Linee guida n. 5, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, la cui
operatività è rinviata all’istituzione dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici;
RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice in possesso di adeguata
professionalità;
RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice i seguenti signori:
Matteo Ametis (Vice Direttore di Veneto Innovazione S.p.A.) in qualità di Presidente;
Claudio De Donatis, Direttore della Direzione Turismo e Direttore ad interim della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, in qualità di Commissario esperto;
Renato Francescon – P.O. Agriturismo e Turismo enogastronomico della U.O. Promozione incardinata
nella Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, in qualità di Commissario esperto;
e di nominare, quale Segretario Verbalizzante, Tamara Scaggiante, dipendente della U.O. Promozione
incardinata nella Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i curricula dei
componenti della Commissione in questione sono pubblicati sul Profilo Committente della Regione del
Veneto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
il dott. Claudio De Donatis, Direttore della Direzione Turismo e Direttore ad interim della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione;
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE” e ss.mm.ii
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto”» ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 “Assestamento organizzazione della
Giunta Regionale. Provvedimenti attuativi”

DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni illustrate nelle premesse, quali componenti della Commissione giudicatrice,
i seguenti signori:
Matteo Ametis (Vice Direttore di Veneto Innovazione S.p.A.) in qualità di Presidente;
Claudio De Donatis, Direttore della Direzione Turismo e Direttore ad interim della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, in qualità di Commissario esperto;
Renato Francescon – P.O. Agriturismo e Turismo enogastronomico della U.O. Promozione incardinata
nella Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, in qualità di Commissario esperto;
e di nominare, quale Segretario Verbalizzante, Tamara Scaggiante, dipendente della U.O. Promozione
incardinata nella Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
2. di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i curricula
dei componenti della Commissione in questione sono pubblicati sul Profilo Committente della Regione del
Veneto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è il dott. Claudio De Donatis, Direttore della Direzione Turismo e Direttore ad interim della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
4. di dare atto che i Commissari devono dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul Profilo
Committente della Regione del Veneto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

f.to dott. Claudio De Donatis

PD/ts
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