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DETERMINAZIONE  
N. REG. GEN. 279 del 27-04-2022  

 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto:  

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SERVIZIO DI GESTION E DEI 
CENTRI ESTIVI BIENNIO 2022-2023 - NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2021, che approva il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2021 che approva il Bilancio di 
Previsione 2022-2024 e relativi allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 29.12.2021 recante all’oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024. Attribuzioni finanziarie ai Responsabili di Settore”; 

- il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 01.01.2022 – 
31.12.2022; 

- il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata 
nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il 
periodo 01.01.2022-31.12.2022; 

 
RICHIAMATA la propria determina a contrarre R.G. n. 201 del 28.03.2022 con la quale è stata 
indetta la gara per l’affidamento dell’appalto relativo alla progettazione e gestione Centri Estivi 
biennio 2022-2023 CIG [9155400B14] mediante procedura selettiva  a mezzo RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione e veniva approvato lo schema di Capitolato speciale 
d’appalto, della Lettera di invito  e del Disciplinare di gara e la  restante documentazione di gara; 
 
ATTESO che, in esecuzione di detta Determinazione, in data 28.03.2022 è stata pubblicata la 
procedura di Richiesta di Offerta (RdO) in oggetto nel portale del Mercato elettronico (MePA) di 
Consip con codice n. 2986998; 
 
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento si è stabilito di procedere alla valutazione delle 
offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, data la 
particolare natura dei servizi in gara, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base 
dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara; 
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DATO ATTO che l'art. 77 del D.lgs. 50/2016 al comma 1 stabilisce la necessità della commissione 
giudicatrice nel caso in cui l'appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 20.04.2022 ore 18.00 e si 
può pertanto procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice prevista ai sensi del Disciplinare 
di gara art. 12.5; 
 
DATO ATTO, altresì, che lo stesso art.77 al comma 3 prevede che “I commissari sono scelti fra gli 
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di 
aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione 
appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale 
che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora 
insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi 
sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati 
costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e 
comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione 
appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante 
può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non 
presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, 
nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare 
complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi 
dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto 
scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, 
previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i 
componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione 
appaltante”; 
 
VISTO altresì l'art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce quanto segue: “Fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e  
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. ...omissis.”; 
 
VISTA la Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca cantieri” art. 1 comma 1 lett. 
c), che ha sospeso fino al 31/12/2020 la procedura di avvio dell'Albo istituito presso l'ANAC (art. 77, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016) disponendo che le commissioni di gara vengono nominate dalla 
stazione appaltante interessata secondo regole di competenza e trasparenza, previamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante; 
 
ATTESO che vige tuttora la sospensione della procedura di avvio dell'Albo istituito presso l'ANAC 
fino al 30.06.2023, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020; 
  
CONSIDERATO  che la Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti 
non superiore a cinque membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto 
(articolo 77, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016); 
 



Citta' di Roncade 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 279 del 27-04-2022 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, il RUP svolge funzione preliminare 
di controllo della regolarità amministrativa ma non può essere membro della Commissione di gara in 
quanto i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77 comma 4); 
 
ACCERTATO che all’interno dell’Ente vi sono figure professionali simili, di comprovata esperienza 
ed in possesso dei requisiti professionali necessari, come risulta anche dai rispettivi curricula, 
acquisiti agli atti del presente provvedimento; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, scegliendo i 
Commissari tra personale all’interno dell’Ente in possesso di esperienza in materia di svolgimento del  
servizio oggetto di gara ed individuando tra gli stessi il Presidente nonché il Segretario verbalizzante; 
 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni, la 
relativa responsabilità delle procedure di appalto e concorsuali e la conseguentemente nomina delle 
Commissioni di gara; 
 
VALUTATO pertanto di costituire la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione: 
Presidente: 
- dott.ssa Giulia Benzon, Istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Roncade – cat. D; 
Componenti: 
- dott.ssa Martina Dall’Asta De Luigi, Istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Roncade – 
cat. D; 
-  dott.ssa Laura Trevisi Istruttore amministrativo del Comune di Roncade – cat. C; 
- dott. Alessandro Zanatta Istruttore amministrativo del Comune di Roncade - cat. C  con funzioni di 
Segretario verbalizzante; 
 
PRESO ATTO che, sulla base dell’elenco delle ditte che hanno presentato regolare offerta nei termini 
fissati dalla RDO MePa i membri succitati non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di 
interesse ai sensi della L. 190/2012, del D.lgs. n. 33/2013 e del D. lgs. n. 50/2016 come da 
dichiarazione rese dai suddetti componenti, acquisiti agli atti del presente provvedimento; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 
 
ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio, come risulta dal controllo del Settore Finanziario assicurato 
nella fase preventiva di formazione dell’atto e risultante dal sistema informatico dell’Ente, ai sensi 
art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 
DETERMINA 

 
1.Di procedere alla nomina, per le motivazioni espresse in premessa, della Commissione Giudicatrice 
per la procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) all’interno del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di 
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progettazione e gestione dei Centri estivi biennio 2022-2023  CIG [9155400B14], costituita dai 
seguenti componenti: 
Presidente: 
- dott.ssa Giulia Benzon, Istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Roncade – cat. D; 
Componenti: 
- dott.ssa Martina Dall’Asta De Luigi, Istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Roncade – 
cat. D; 
-  dott.ssa Laura Trevisi Istruttore amministrativo del Comune di Roncade – cat. C; 
- dott. Alessandro Zanatta Istruttore amministrativo del Comune di Roncade - cat. C  con funzioni di 
Segretario verbalizzante; 
2.di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice; 
3. di dare atto che la presente nomina non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Ente; 
4.Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.37, c.1 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art.29, c.1 
D.Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, della presente determinazione, nonché del curriculum vitae dei componenti della 
Commissione Giudicatrice su nominati. 
 
 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 
 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e  

Copertura Finanziaria  
 

DETERMINAZIONE  
N. REG. GEN. 279 del 27-04-2022  

 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto:  

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SERVIZIO DI GESTION E DEI 
CENTRI ESTIVI BIENNIO 2022-2023 - NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
 
CIG 9155400B14 
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 

 
Con esito: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 
153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data           . 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to  Tronchin Martina 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


