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DETERMINAZIONE  
N. REG. GEN. 160 del 22-03-2019  

 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto:  

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA PER L'AFFIDAME NTO 
APPALTO SERVIZI POLITICHE GIOVANILI E DI COMUNITA' NEL 
COMUNE DI RONCADE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
RICHIAMATI: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2018, che approva il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021; 
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di 

Previsione 2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del 
DUP 2019-2021; 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019 avente per oggetto: "Attribuzione dotazioni 
finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2019-2020-2021"; 

• il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 01.01.2019 – 20.05.2019; 

• il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata 
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 
01.01.2019-20.05.2019; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 118 del 27.02.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. è stata indetta la gara per l’affidamento della gestione dei servizi politiche giovanili e 
di comunità nel Comune di Roncade per il periodo dal 01.05.2019 al 30.06.2022 CIG [813319ACD] 
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; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione di detta determinazione, in data 01.03.2019 è stata pubblicata la 
procedura di Richiesta di Offerta (RdO) in questione sul portale del Mercato elettronico (MePA) di 
Consip con codice 2219920; 
 
ATTESO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 21.03.2019 ore 18.00; 
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CONSIDERATO che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 da individuare sulla base del 
miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice; 
 
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; 
 
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, non appartenenti alla stessa stazione appaltante. Essi  
sono  individuati  dalle  stazioni  appaltanti  mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati 
costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto ai componenti da nominare. 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, nonché per gli appalti le cui 
procedure sono svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58,  
nominare  alcuni  componenti  interni  alla  stazione  appaltante,  nel  rispetto  del principio di 
rotazione, escluso il Presidente; 
 
CONSIDERATO che l’operatività del suddetto Albo è rinviata al 15 aprile 2019; 
 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 il RUP svolge funzione preliminare di 
controllo della regolarità amministrativa ma non può essere membro della Commissione di gara; 
 
ACCERTATO che all’interno dell’Ente vi sono figure aventi conoscenza tecnica approfondita nella 
gestione del servizio in parola e che essi non versino in situazioni di possibile conflitto di interessi con 
le ditte invitate a presentare l’offerta; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, scegliendo i 
Commissari tra - personale avente esperienza in materia di svolgimento del servizio di assistenza 
domiciliare e individuando tra gli stessi il Presidente nonché il Segretario  
 
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 esaminatrice nella seguente composizione: 
Presidente: 
- dott.ssa Maria Luisa Pizzolato istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Roncade Settore 
Servizi alla persona; 
Componenti: 
- Dott.ssa Giovanna Vidali istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Roncade Settore 
Servizi alla persona; 
-  dott.ssa Laura Trevisi istruttore amministrativo del Comune di Roncade Settore Servizi alla persona 
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 e del D.Lgs. 50/2016; 
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VERIFICATO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute per la 
procedura in oggetto n. cinque offerte; 
 
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 nominare , per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per la 
procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip SpA dei servizi politiche giovanili e di comunità nel Comune di 
Roncade, costituita da n. 3 (tre) componenti: 
Presidente: 
- dott.ssa Maria Luisa Pizzolato istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Roncade Settore 
Servizi alla persona; 
Componenti: 
- Dott.ssa Giovanna Vidali istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Roncade Settore 
Servizi alla persona; 
-  dott.ssa Laura Trevisi istruttore amministrativo del Comune di Roncade Settore Servizi alla persona 
con funzioni di Segretario verbalizzante; 
2.Di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della commissione 
in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge; 
3.Di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice, ai fini degli 
adempimenti di cui ai punti precedenti; 
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 membri della 
Commissione giudicatrice sunnominati. 
 

 
 
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,) 
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Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e  

Copertura Finanziaria  
 

DETERMINAZIONE  
N. REG. GEN. 160 del 22-03-2019  

 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto:  

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA PER L'AFFIDAME NTO 
APPALTO SERVIZI POLITICHE GIOVANILI E DI COMUNITA' NEL 
COMUNE DI RONCADE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
CIG 813319ACD 
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 

 
Con esito: Non comporta riflessi* 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 22-03-2019. 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to  Cornace Lorena 
  

(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,) 

 


