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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 61/2020 DEL 11.11.2020 

OGGETTO: Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120. Formazione di 
un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi professionali di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle 
dispute tecniche di ogni natura. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha reso obbligatoria la costituzione di un Collegio 
Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo 
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, fino al 31 dicembre 2021e presso ogni stazione appaltante; 

il predetto collegio è formato da componenti dotati di esperienza e qualificazione 
professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed 
economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli 
investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica 
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, 
oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno 
dieci anni nel settore di riferimento; 

Ritenuto che la scelta dei componenti debba sottostare alla disciplina del Codice degli Appalti 
pubblici-D.lgs 50/2016 e smi e in particolare dell’art.1 della Legge 11 settembre 2020, n. 
120; 

conseguentemente idoneo e adeguato nella fattispecie rendere nota preventivamente 
l’esigenza di acquisire le prestazioni professionali in oggetto mediante pubblicazione sul 
sito internet Veneto Acque, di un avviso formazione di un elenco di professionisti 
qualificati per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute 
tecniche di ogni natura - Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art 6 della legge 11 
settembre 2020,n. 120;  

che detto elenco sarà costituito in base alle istanze pervenute entro il 31 dicembre 2020 e 
l’elenco sarà aggiornato con riferimento alle istanze pervenute successivamente, con 
cadenza bimestrale; 

che detto elenco sarà messo a disposizione del Commissario delegato OCDPC 558/2018-
Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico-Veneto Acque S.p.A.; 

che l’elenco sarà utilizzato per selezionare con il criterio della rotazione i professionisti 
qualificati cui affidare i servizi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo 
le seguenti modalità, nel rispetto del Codice degli Appalti D.lgs 50/2016: 

a) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 40.000 euro; 

b) affidamento diretto per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro ed 
inferiore a 75.000 euro previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale dei professionisti invitati; 
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c) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale dei professionisti invitate, individuati, di importo pari o 
superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016; 

necessario approvare l’avviso di selezione, Allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento, per la formazione di un elenco di professionisti qualificati per 
l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore alla soglia comunitaria di 
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni 
natura - collegio consultivo tecnico di cui all’art 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120; 

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile dell’ufficio Tecnico di Veneto Acque Spa, Ing. 
Francesco Trevisan, in possesso dei requisiti necessari,  

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, 

il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

DETERMINA 

1. di approvare l’avviso, Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante, per la 
formazione di un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi professionali di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o 
delle dispute tecniche di ogni natura - collegio consultivo tecnico di cui all’art 6 della legge 11 
settembre 2020, n. 120; 

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, il Responsabile dell’ufficio Tecnico di Veneto Acque Spa, Ing. Francesco Trevisan, in possesso 
dei requisiti necessari; 

3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di pubblicare l’avviso di cui al punto 1 e di 
procedere alla nomina dei componenti del Collegio Tecnico Consultivo sulla base delle disposizioni di 
cui alla L.120/20 a valere sulla disponibilità finanziarie dei quadri economici di competenza; 

4. di pubblicare il presente provvedimento e l’avviso di selezione sul sito internet istituzionale della 
società. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
    Ing. Gianvittore Vaccari 
      (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


