
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento Servizio quadriennale di cassa dell’ATER 

di Verona di Cassa dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Verona indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/16786 del 30/05/2019. 

 

DECRETO N. 4858 

 

Il giorno 1 agosto 2019 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, in esecuzione della delibera del Consiglio di 

Amministrazione n 2/16802 del 25/07/2019, considerato che: 

 il termine di ricezione delle offerte, relativamente alla procedura indicata in oggetto, è 

scaduto alle ore 12:00 del giorno 31/07/2019; 

 

 nel disciplinare di gara è stato indicato il seggio di gara quale organo espletante la verifica 

della documentazione amministrativa, ai sensi di quanto disposto alle linee guida n. 3 di 

attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (vincolanti) aggiornate al D.Lgs 56/2017 dal 

consiglio ANAC con delibera n. 1007 dell’11.10.2017 pubblicate sulla GURI n. 260 del 

07/11/2017; 

 ai sensi di quanto disposto all’articolo 77 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte occorre altresì procedere alla 

nomina dei commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice; 

 ai sensi di quanto disposto all’art. 77 c. 4 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; 

 che con Comunicato del 10/04/2019 il Presidente dell’A.N.A.C. ha differito il termine di 

avvio dell’Albo dei commissari di gara. Al punto 20. del disciplinare di gara, è stato indicato 

che “Nelle more dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui 

all’art. 77 del Codice, i commissari saranno scelti dalla stazione appaltante, secondo regole 

di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi 

dell’art. 216, comma 12 del Codice” 

 ritenuto di dover dare attuazione a quanto richiesto con delibera n 2/16802 del 25/07/2019, 

procedendo con la nomina del seggio di gara e la nomina della commissione composta da 3 

membri, ai sensi di quanto disposto al punto 20 del disciplinare di gara, ricorrendo a 

professionalità interne all’Azienda, individuate sulla base di specifiche competenze date 

dall’esperienza; 

 preso atto che l’idoneità e la competenza risultano attestate dai curricula agli atti e 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione dalle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli artt. 46 e 47 del DPR 448/2000 acquisite; 

 sentiti vie brevi i membri, anche prendendo in considerazione il periodo estivo e le 

programmate ferie di detti componenti; 

 viste le linee guida n. 3 e 5 dell’ANAC; 

 visto l’art. 12 c 3 lett e) del vigente Statuto 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato  

  

decreta 

 

1. di nominare il seggio di gara e la commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Ing. Luca Mozzini, presidente ai sensi di quanto disposto all’art. 12 c 3 lett e) del vigente 

statuto 



 Dott. Emiliani Verbania – componente effettivo; 

 Arch. Elena Ballini– componente effettivo; 

 Ing. Marco Bondi – componente supplente; 

 Dott. Lina Ferrari – componente supplente. 

2. di nominare segretario verbalizzante effettivo la Rag. Claudia Menegazzi e segretario 

supplente la Dott. Lina Ferrari 

3. di rinviare la prima seduta pubblica al giorno 27 agosto 2019 alle ore 9:30. La nuova data 

verrà comunicata ai concorrenti come indicato al paragrafo 19 del disciplinare di gara. 

Tutti i componenti devono rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE 

                Ing. Luca Mozzini 
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