Lavori di riqualificazione impianto pubblica illuminazione nel Comune di
Breda di Piave (TV)
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..
VERBALE
per l'affidamento dell'incarico di collaudo
tecnico-amministrativo in corso d'opera
a seguito dell’indagine rivolta a tecnici dipendenti di
altre Amministrazioni Pubbliche
(art. 102, comma 6 del D. Lgs. 50/2016)

…..............................................................................................................................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
Con avviso pubblico - prot. n. 14100 del 27.09.2019 - pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Breda di Piave (TV), nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.bredadipiave.tv.it, dal 27.09.2019 al 10.10.2019, sono state avviate le procedure per
l'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per i lavori di
riqualificazione dell’impianto della pubblica illuminazione comunale – CUP: H43G16000570007.
L'avviso prevede che, previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, l’individuazione
del soggetto a cui affidare l’incarico sarà effettuata in base alla valutazione del curriculum, in
riferimento alla specificità dell’incarico.
Entro i termini previsti dall'avviso e cioè entro il giorno 10.10.2019, sono pervenute n. 3 istanze di
partecipazione da parte di Tecnici dipendenti di altre Amministrazioni e precisamente:
la PEC registrata al n. prot. 14378 del 03.10.2019, dell’Arch. Nicolino Antonino Buzzanca,
dipendente dell'Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Patti (ME);
la PEC registrata al n. prot. 14432 del 04.10.2019 del Prof. Arch. Maurizio Bradaschia,
dipendente dell’Università di Trieste;
la PEC registrata al n. prot. 14668 del 09.10.2019 dell'Ing. Diego Tollardo, dipendente del
Comune di Marostica (VI).
In data odierna, 26.11.2019, il sottoscritto responsabile del procedimento ha verificato che tutti i
Tecnici candidati posseggono i requisiti richiesti nell'avviso di cui trattasi e pertanto risultano
ammessi alla selezione.
Nella medesima data, il sottoscritto responsabile del procedimento ha esaminato i curricula dei
Professionisti ammessi, rilevando che l’ing. Diego Tollardo, dipendente del Comune di Marostica
(VI), possiede una lunga e consistente esperienza nel campo dei lavori pubblici presso
amministrazioni comunali, ha svolto incarichi di collaudo per conto di pubbliche Amministrazioni,
attinenti alla prestazione di cui si necessita per tipologia di lavori, e risulta essere laureato in
“Ingegneria elettrica”, oltre che possedere la certificazione, rilasciata dall’Agenzia nazionale
certificazione competenze ingegneri, in qualità di “Ingegnere esperto in elettrotecnica” ed in
“Progettazione e gestione di impianti elettrici complessi” .

CIO' PREMESSO
La sottoscritta Ivana Lorenzon, in qualità di Responsabile del Procedimento per l’affidamento dell’incarico
di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera relativamente alle opere di riqualificazione dell’impianto
di pubblica illuminazione del Comune di Breda di Piave (TV) – CUP: H43G16000570007, valutati i
curricula dei professionisti ritenuti idonei, in relazione ai lavori da collaudare, ritiene la candidatura dell’ing.
Diego Tollardo la più idonea alla prestazione di collaudo richiesta e pertanto
INDIVIDUA
l’ing. Diego Tollardo, dipendente del Comune di Marostica (VI), nato a Schio (VI) il 20.05.1971 - C.F.
TLLDGI71E20I531F - residente a Schio (VI) - in Via Mons. Giovanni Mantese, n. 6 - Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, al n. 1894 dal 09.07.1998, quale Collaudatore tecnico
amministrativo in corso d’opera relativamente ai lavori di riqualificazione dell’impianto di pubblica
illuminazione del Comune di Breda di Piave (TV) – CUP: H43G16000570007.
La sottoscritta dà atto che l'incarico verrà perfezionato mediante determina di aggiudicazione definitiva.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del Comune di Breda di Piave (TV), nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.bredadipiave.tv.it, in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..
Breda di Piave, lì 26.11.2019.

Il Responsabile del procedimento
Ivana Lorenzon
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