
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“  SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli
del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas,

Pasubio Rete Gas, San Vito di Leguzzano, Pasubio Tecnologia, Unione Montana Pasubio Alto
Vicentino)

Art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 3.4.2018

IL DIRIGENTE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OGGETTO:  APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO  A
RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE  DEL COMUNE DI  SCHIO  RISERVATO  AD OPERATORI
ECONOMICI E A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. POSTICIPAZIONE ORARIO APERTURA PROCEDURA DI GARA.
 

Il Dirigente

Premesso con propria determinazione n.  9 del 13 febbraio 2018 è stata recepita la necessità
espressa dal Comune di Schio in ordine all'attivazione di una procedura di gara per l'appalto del
servizio di manutenzione del verde pubblico e, conseguentemente, è stata approvata la relativa
documentazione di gara, da esperirsi con procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e con la riserva ex
art. 112 del d.lgs. 50/2016  stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo il termine di
presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle
medesime nelle persone dei signori:
-  Livio Bertoia Presidente della commissione con diritto di voto – in caso di assenza o 

impedimento Matteo Maroni come supplente;

- Paolo Manza Componente con diritto di voto -  in caso di assenza o impedimento  
Andrea Gasparella come supplente;

- Elena Ruaro Componente con diritto di voto -  in caso di assenza o impedimento 
Giovanni Ruaro come supplente;

- Patrizia Pellizzari Componente con funzioni di segretario della Commissione senza diritto di
voto - in caso di assenza o impedimento Elisa Gianeletti come supplente,
giusta proprio provvedimento n.19 del 3 aprile 2018;

Dato atto che i documenti di gara testualmente prevedono che “La procedura di aggiudicazione
sarà aperta il giorno 4 aprile 2018, con inizio alle ore 9:00..”;

Rilevata l'impossibilità, sia del Presidente sia del suo supplente, di presenziare alle ore 9:00, per
impegni indifferibili;

Ritenuto,  pertanto,  di  differire  l'orario,  procedendo con l'apertura della  gara con inizio  alle  ore
10:00, fermo il resto;



Ritenuto, altresì, di dover dare adeguata pubblicità al differimento di cui trattasi,  pubblicando il
relativo avviso sul sito web del Comune di Schio, nonché avvisando i concorrenti via pec;

Ritenuta la propria competenza,  ai  sensi del vigente ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi  del
Comune;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) la procedura di aggiudicazione dell'appalto del servizio di manutenzione del verde del Comune
di Schio sarà aperta il giorno 4 aprile 2018, con inizio alle ore 10:00, anziché alle ore 9:00, presso
la sala consiliare del Comune di Schio;

3) di rendere nota la posticipazione dell'orario mediante pubblicazione sul sito web del Comune di
Schio, nonché mediante pec ai concorrenti.

      
IL DIRIGENTE

        (dott. Livio Bertoia)

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)


