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DECRETO DEL DIRETTORE 

    

 

N. 125  del 20/09/2018 

 
Struttura proponente Struttura incaricata dell’esecuzione 

AREA DIRETTORE SETTORE ECONOMIA, MERCATI E 

COMPETITIVITA' 

 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO ITTICO VALDASTICO AL 

FINE DELLA VALORIZZAZIONE DELLO STESSO.  

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

 

Il Direttore della Sezione 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

CHE l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è 

subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi 

dell’art 1, comma 3 della predetta legge istituiva; 

CHE con Disposizione del Direttore n. 94 del 31/05/2018, si disponeva di concedere in gestione il Centro 

Ittico Valdastico ad un partner privato o pubblico esterno, individuato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa mediante una procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità e 

condizioni indicate nel Bando di gara approvato con la medesima disposizione; 

 

CHE la predetta disposizione veniva assoggettata al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 11 

della legge regionale 37/2014 e dell’art. 3 comma 1 lettera b) punto 3 della LRV n. 53/1993 e che la 

stessa Giunta Regionale con nota prot. n. 234143 del 20/06/2018, ha comunicato di aver approvato in 

sede di controllo atti il provvedimento; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 77 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalto o 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 a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto; 
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RICORDATO che le Linee Guida dell’ANAC n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 del 16/11/2016, rimandavano l’entrata in vigore 

dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 all’adozione di un Regolamento 

ANAC; 

 

DATO ATTO che, come precisato nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/03/2017 il predetto 

Regolamento non è stato adottato e che, quindi, la nomina della Commissione giudicatrice continua a 

essere di esclusiva spettanza delle Pubbliche Amministrazioni, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, fino all’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’Albo dei commissari di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice 

continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contatto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante; 

- nelle more dell’adozione, da parte dell’Agenzia, di specifiche norme per la nomina della Commissione 

giudicatrice è possibile fare riferimento alle regole di competenza e trasparenza contenute nel Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con disposizione del Direttore n. 

9/2016 con particolare riferimento alle misure di rotazione dei dipendenti, astensione in caso di conflitto 

di interessi, formazione dei dipendenti che svolgono un’attività individuata come a più elevato rischio di 

corruzione; 

- ai sensi dell’art. 77 comma 7 la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14/09/2018; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, sulla scorta 

delle regole generali sopra richiamate, nonché del Seggio di gara; 

 

RITENUTO di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice della gara a procedura 

aperta descritta in oggetto a cui affidare la valutazione delle offerte, conformemente a quanto disposto 

dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti dipendenti, aventi adeguata competenza: 

- Dott Francesco Doldo, Dirigente, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Alessandra Liviero, impiegata, in qualità di componente; 

- Dott. Renato Palazzi, impiegato, in qualità di componente; 

 

RITENUTO di nominare, quali componenti del Seggio di gara a cui affidare la fase iniziale di 

ammissione e verifica della documentazione amministrativa, i seguenti dipendenti: 

- Dott Francesco Doldo, Dirigente; 

- Dott.ssa Alessandra Liviero, impiegata, in qualità di segretaria e testimone; 

- Dott. Renato Palazzi, impiegato, in qualità di segretario e testimone; 

 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

decreta 
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1) Di nominare, ai sensi dell’art, 77 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni in premessa, quali 

componenti della Commissione giudicatrice della procedura negoziata descritta in oggetto i 

seguenti dipendenti, aventi adeguata competenza: 

- Dott Francesco Doldo, Dirigente, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Alessandra Liviero, impiegata, in qualità di componente; 

- Dott. Renato Palazzi, impiegato, in qualità di componente. 

2) Di designare quali componenti del Seggio di gara a cui affidare la fase iniziale di ammissione e 

verifica della documentazione amministrativa, i seguenti dipendenti: 

- Dott Francesco Doldo, Dirigente; 

- Dott.ssa Alessandra Liviero, impiegata, in qualità di segretaria e testimone; 

- Dott. Renato Palazzi, impiegato, in qualità di segretario e testimone. 

3) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2015, il presente provvedimento sul sito  internet 

dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario. 

 
 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

IL DIRETTORE 

ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


