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Settore: UO13 - SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE
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Come da proposta di determina in data 13/02/2018

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  (art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000) esprime  parere :

FAVOREVOLE

TASINATO GRAZIANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE13/02/2018Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  (art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000) esprime  parere :

FAVOREVOLE

 BETTO MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

13/02/2018Data
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IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Servizi alla Popolazione

RICHIAMATO  il decreto del Sindaco del Comune di Cartura n. 3 del 28/12/2017 con cui sono state attribuite
al sottoscritto le funzioni di Posizione Organizzativa - Responsabile dell'Area II – Servizi alla Popolazione;

RICHIAMATA  integralmente la deliberazione di G.C. n. 68 del 21/09/2017 con la quale sono state impartite
al  Settore Servizi  alla Popolazione adeguate direttive in merito all'affidamento del  Servizio di Assistenza
Domiciliare comunale per il triennio 2018/2020, considerato che il 31/12/2017 era il  termine di scadenza
dell'attuale contratto di affidamento del servizio e si  è provveduto a nominare il  Responsabile Unico del
Procedimento di gara nella persona del sottoscritto;

CONSIDERATO che con la predetta Delibera di G.C. è stato stabilito di provvedere ad avviare l'iter  per
l'affidamento di un nuovo incarico del servizio in parola, mediante procedura negoziata, della durata di anni
tre (3), nel rispetto dell'attuale normativa, previa indagine di mercato a mezzo “Avviso di manifestazione
d'interesse” rivolto agli operatori del settore, 

RICHIAMATE  le Determine di settore nn. 63/2017 e 68/2017 con le quali è stato approvato l'avviso per le
manifestazioni  d'interesse alla  procedura negoziata  (MEPA)  per  l'affidamento  del  Servizio  di  Assistenza
Domiciliare comunale per il triennio 2018/2020;

VISTA  in  particolare  la  Determina  di  settore  n.  67  del  14//11/2017  con  la  quale  sono stati  approvati  il
Capitolato, la Relazione tecnico illustrativa, il Prospetto economico e lo schema della lettera di invito per la
manifestazione di interesse, relativamente all'affidamento da espletarsi secondo le modalità previste dall’art.
36, comma 2,lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, - procedura negoziata -  con il criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs n.  50/2016,  avvalendosi  del
Mercato Elettronico MePA, per un importo a base di gara pari ad € 146.016,00 (oltre all’IVA se dovuta) CIG
N. 725617510A;

VISTA la  Determina  di  settore  n.66  del  14/11/2017 con  la  quale  è  stata  disposta  una  proroga tecnica
dell'attuale contratto di appalto per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2018;

VISTA la R.D.O. per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare comunale per il triennio 2018/2020
n. 1840180 lanciata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

CONSIDERATO che sono pervenute offerte;

CONSIDERATO che per l’esperimento della gara con le procedure di cui sopra è necessario nominare una
commissione tecnica-consultiva-giudicatrice, atta ad esprimere le valutazioni e i punteggi in base ai criteri
previsti dal disciplinare di gara formata in numero dispari di tre (3) componenti ai sensi dell’art. 77, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e presieduta da un Commissario-Presidente all’uopo incaricato;

PRESO ATTO che:

– il nuovo codice dei contratti pubblici recato dal D.Lgs. n. 50/2016, al comma 3 dell'art. 77 ed all'art.
78, prevede l'istituzione di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'A.N.A.C.
cui saranno iscritti soggetti esperti;

– che i  componenti  delle  commissioni sono individuati dalla  stazioni  appaltanti  mediante sorteggio
pubblico da una lista di candidati comunicata dall'A.N.A.C.;

– che nelle more dell'istituzione dell'Albo si applica la norma transitoria contenuta nell'art.216, comma
12, secondo la qual e”Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.
78, la commissione 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”;

CONSIDERATO inoltre che il comma 3 dell'art.77 dispone espressamente che gli appalti sottosoglia, anche
nel  caso  in  cui  si  faccia  ricorso  al  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  “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 inferiori  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”;

RITENUTO pertanto, ai fini della composizione della commissione, di formare la commissione stessa con n.
3 commissari  di  gara e il  Segretario  verbalizzante scelto tra i  dipendenti  interni  dell'ente, dei  quali  n.  2
commissari attinti tra il personale interno al Comune di Cartura in possesso della necessaria competenza e
qualificazione e n. 1 - Presidente di Commissione - attingendo da personale esterno al Comune di Cartura e,
più esattamente, individuato nella Dr.ssa Capuzzo Diana, dipendente di ruolo del Comune di Due Carrare
(PD) in qualità di Assistente sociale, membro ritenuto qualificato e professionalmente competente in ordine
alle materie in esame e disponibile ad accettare l'incarico extra time;

VISTA a tal proposito la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico inviata al Comune di Due
Carrare (PD)  tramite P.E.C.  n.  prot.  926 del  06/02/2018  e la  conseguente autorizzazione n.  2032  del
13/02/2018 fatta pervenire dal predetto Comune;

RITENUTO pertanto  necessario  nominare  la  Commissione  giudicatrice  composta  da  n.  3  componenti-
Commissari  di  gara  incluso  il  Presidente,  e  da  un  Segretario  verbalizzante,  nelle  persone dei  seguenti
Signori:

Membro Esterno: Dr.ssa CAPUZZO DIANA, Assistente sociale dipendente del Comune di Due Carrare, in
qualità di Presidente;

Membro interno: Dr.ssa MARTINI DAJANA, Assistente sociale del Comune di Cartura, in qualità di membro;

Membro interno: Dr. GRIGIO GIANLUIGI, Istruttore Amm.vo del Comune di Cartura, in qualità di membro;

Segretario Verbalizzante: Dr.ssa BELLESSO ELEONORA;

DI DARE ATTO che i componenti al momento dell'accettazione dovranno produrre ai sensi dell'art. 47 del
DPR 445/2000 le dichiarazioni  di  non sussistenza nei  confronti  degli  operatori  economici  partecipanti  di
cause di incompatibilità di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno
acquisite agli atti dell'Ente;

DI  DARE ATTO  che  alla  predetta  Commissione  giudicatrice  è  demandato  il  compito  della  scelta  della
migliore  offerta,  provvedendo  all'esame  e  alla  valutazione  delle  offerte  pervenute,  nel  rispetto  delle
disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara
per l'affidamento dell'appalto in oggetto e in particolare:

– di procedere in data 20 febbraio 2018, alle ore 08.30, all'apertura telematica delle buste contenenti
la documentazione amministrativa e le offerte tecniche;

– di procedere, compatibilmente con i tempi richiesti dalle valutazioni delle offerte pervenute, in data
21 febbraio 2018, alle ore 08.30, all'apertura telematica delle offerte economiche;

il tutto secondo le modalità procedurali stabilite e previste dalla procedura telematica del M.E.P.A. nonché
nel  rispetto  delle  direttive  del  Presidente  di  Commissione;  pertanto  la  Commissione  concorderà  gli
accorgimenti e le scelte più utili a allo scopo;

DI  STABILIRE  che  per  il  componente  la  Commissione  non  appartenente  alla  stazione  appaltante  il
compenso  individuale  sarà  pari  ad  €  100,00  per  ciascuna  seduta  di  gara,  comprensivi  di  IVA,  oneri
previdenziali se dovuti, spese varie; ai sensi dell'art. 77, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 non spetta nessun
compenso  ai  commissari  interni  e  al  segretario  di  commissione verbalizzante  dipendenti  della  stazione
appaltante;

Visti:
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n.267/2000;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



il D.Lgs. n. 50/2016;

il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera  di Consiglio Comunale n. 4
del 07.03.2013;
la  L.  n.  190/2012,  recante:  «Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., recante: «Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni»;

D E T E R M I N A

-  DI  COSTITUIRE  la  Commissione  giudicatrice  per   l'affidamento  del  Servizio  di  Assistenza
Domiciliare comunale per il triennio 2018/2020, da espletarsi secondo le modalità previste dall’art.
36, comma 2,lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, - procedura negoziata -  con il criterio di aggiudicazione
quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs  n.  50/2016,
avvalendosi del Mercato Elettronico MePA, per un importo a base di gara pari ad € 146.016,00 (oltre
all’IVA se dovuta) CIG N. 725617510A;

– DI FORMARE la commissione stessa con n. 3 commissari di gara – oltre al Segretario verbalizzante
scelto tra i  dipendenti  interni  dell'ente -  dei quali  n.  2  membri-commissari  attinti  tra  il  personale
interno al Comune di Cartura in possesso della necessaria competenza e qualificazione e n. 1  con il
ruolo di Presidente di Commissione - attingendo da personale esterno al Comune di Cartura e, più
esattamente,  individuato  nella  Dr.ssa  Capuzzo  Diana,  dipendente  di  ruolo  del  Comune  di  Due
Carrare (PD) in qualità di Assistente sociale, ritenuta qualificata e professionalmente competente in
ordine alle materie in esame nonché disponibile ad accettare l'incarico extra time;

– DI AFFIDARE , pertanto, alla Dr.ssa Capuzzo Diana dipendente di ruolo del Comune di Due Carrare
(PD)  il predetto incarico extra-time;

– DI  NOMINARE  QUINDI  quali  componenti  della  Commissione  giudicatrice,  per  le  motivazioni
espresse in narrativa, che svolgerà l’attività di valutazione delle offerte regolarmente ammesse alla
gara,  in  tutte  le  fasi  e  fino  all’aggiudicazione,  i  segg.  Signori  in  possesso  della  necessaria
competenza e qualificazione in relazione all'oggetto dell'affidamento:

 Membro Esterno: Dr.ssa  CAPUZZO DIANA , Assistente sociale dipendente del Comune di
Due Carrare, in qualità di Presidente ;

 Membro interno: Dr.ssa  MARTINI DAJANA , Assistente sociale del Comune di Cartura,  in
qualità di membro ;

 Membro interno:  Dr.  GRIGIO GIANLUIGI ,  Istruttore  Amm.vo del  Comune di  Cartura,  in
qualità di membro ;

 Segretario Verbalizzante: Dr.ssa BELLESSO ELEONORA ;

- DI DARE ATTO che i componenti al momento dell'accettazione dovranno produrre ai sensi
dell'art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni di non sussistenza nei confronti degli operatori
economici partecipanti di cause di incompatibilità di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.
Lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno acquisite agli atti dell'Ente;

- DI DARE ATTO  che alla predetta Commissione giudicatrice è demandato il compito della
scelta  della  migliore  offerta,  provvedendo  all'esame  e  alla  valutazione  delle  offerte
pervenute, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità
indicate nel bando e nel disciplinare di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto e in
particolare:



– di procedere in data 20 febbraio 2018, alle ore 08.30 , all'apertura telematica delle buste contenenti
la documentazione amministrativa e le offerte tecniche;

– di procedere, compatibilmente con i tempi richiesti dalle valutazioni delle offerte pervenute, in data
21 febbraio 2018, alle ore 08.30 , all'apertura telematica delle offerte economiche; il tutto secondo le
modalità procedurali stabilite e previste dalla procedura telematica del M.E.P.A. nonché nel rispetto
delle direttive del Presidente di Commissione; pertanto la Commissione concorderà gli accorgimenti
e le scelte più utili a allo scopo;

– DI STABILIRE  che per il componente la Commissione non appartenente alla stazione appaltante il
compenso individuale sarà pari ad € 100,00 per ciascuna seduta di gara, comprensivi di IVA, oneri
previdenziali se dovuti e spese; ai sensi dell'art. 77, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 non spetta
nessun compenso ai  commissari  interni  e  al  segretario  di  commissione verbalizzante dipendenti
della stazione appaltante;

– DI IMPEGNARE E IMPUTARE  la spesa presunta di  € 300,00  al  Cap. 364/2018 del progetto di
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017/2019 ove è presente la necessaria disponibilità, a
favore del componente di commissione incaricato, come di seguito specificato:

– 2018 – 2019 – 2020 – TOTALE

REGISTRAZIONE € 300,00 ------- – --- – € 300,00

IMPUTAZIONE – € 300,00 – € 0,00 – € 0,00 – € 300,00

– DI DARE ATTO  che la liquidazione del compenso  dovuto al Commissario esterno incaricato verrà
liquidato a seguito di nota delle sedute di gara a cura dello scrivente Settore e che il pagamento
avverrà sul conto corrente comunicato dall'interessato;

– DI  DARE  ATTO  che  copia  della  presente  determinazione  verrà  trasmessa  al  Comune  di  Due
Carrare (PD);

– DI DARE ATTO  che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. n.
241/1990 e  s.m.i.  è  il  dott.  Graziano Tasinato  che ha espresso il  proprio  visto  favorevole  sulla
presente determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;

– DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento al
Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. n. 267/2000, che ne conferisce esecutività;

– DI  DICHIARARE  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge n.  241/1990,  dell’art.6  del  D.  Lgs.  n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Cartura del vigente Piano
Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione,  non sussiste  in  capo al  sottoscritto  Responsabile  di
Settore  alcuna  situazione  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale  e  anche  di  natura  non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

– DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 nonché all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune nella apposita sezione dedicata alla procedura di gara.-

 

Il Responsabile del II Settore
     dott. Graziano Tasinato



DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CARTURA

O R I G I N A L E

Servizio:  - 

Settore: UO13 - SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE

OGGETTO

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.-

Data Determina 13/02/2018Determina nr.  11 

Come da proposta di determina in data 13/02/2018

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

 BETTO MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

13/02/2018

Come da allegata proposta di determina nr. 56 in data 13/02/2018

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
01/03/2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 16/03/2018.

Cartura, 01/03/2018

N. 122 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

 BICCIATO MONICA

Determinazione nr. 11 / SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE del 13/02/2018


