
determinazione n. 749 

data 02.12.2021 

 

OGGETTO: Tender_2909 - rfq_3962 - Gara a procedura negoziata relativa ai lavori di realizzazione di una 

nuova condotta di adduzione d’acquedotto (campo pozzi Colesit – centrale di acquedotto 

Forcate) in comune di Fontanafredda – CIG 8937718637 - CUP C31B20001070002 

 Commissione tecnica Giudicatrice - sostituzione segretario verbalizzante. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

premesso che: 

 

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto l’Ing. Guido Andrea Anese, 

Responsabile del Servizio Tecnico Ingegneria di LTA; 

 

l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato autorizzato con propria precedente 

Determinazione di indizione di gara n. 629 del 19.10.2021 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara prot. 

13183/21 del 19.10.2021 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore 12:00 del 

16.11.2021; 

 

in data 18.11.2021 e 25.11.2021 si sono svolte le sedute riservate per la verifica della documentazione 

amministrativa prodotta dai Concorrenti e tutti sono stati ammessi alla successiva fase di gara, come risulta dal 

verbale redatto in data 25.11.2021 da parte del Seggio di gara; 

 

con proprio precedente atto n. 709 in data 16.11.2021 veniva nominata la seguente Commissione tecnica 

Giudicatrice dedicato all’apertura delle offerte digitali regolarmente pervenute, nonché all’apertura ed alla 

valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche: 

- Marina Zorzetto Addetta Servizio Regolazione  Presidente 

- Marco Comisso Addetto Servizio Tecnico Ingegneria  Commissario 

- Alessandro Antoniazzi Addetto Servizio Tecnico Ingegneria  Commissario 

- Gobbato Amerigo Responsabile Ufficio Acquisti  Segretario verbalizzante 

 

considerato che dal 29.11.2021 il Segretario verbalizzante della Commissione tecnica Giudicatrice nominato 

Gobbato Amerigo risulta impossibilitato a partecipare alla seduta della commissione fissata per il giorno 

03.12.2021 e che si ritiene non opportuno posticipare le operazioni di gara; 

 

ritenuto, quindi, necessario procedere con la sostituzione del Segretario verbalizzante nominato Amerigo 

Gobbato ed individuato Michele Ros quale sostituto; 

 

ritenuto, quindi, necessario procedere con la sostituzione del Segretario verbalizzante Gobbato Amerigo ed 

individuato il Michele Ros quale sostituto; 

 

Tutto ciò premesso  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di operare la sostituzione di Gobbato Amerigo, per le ragioni espresse in premessa, con Michele Ros quale 

componente Segretario verbalizzante della Commissione tecnica Giudicatrice; 



 

2. di dare atto che la composizione della commissione di gara dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in 

gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche rimane quella nominata con 

proprio precedente atto n. 709 in data 16.11.2021; 

 

3. di provvedere agli atti conseguenti per ogni successivo adempimento di competenza fra i quali: 

➢ provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, conformemente alle norme vigenti; 

➢ convocare la prima seduta della Commissione giudicatrice per l’espletamento delle operazioni inerenti 

l’apertura e la valutazione delle buste tecniche digitali, prima, ed economiche dopo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo De Carlo 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 
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