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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore Servizi di Staff 

 

Proposta Nr. 35 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI A FAVORE DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI 

ATTIVAZIONE LAVORATIVA RELATIVI AL PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE (PON) INCLUSIONE 2014 - 2020 - CONVENZIONE DI 

SOVVENZIONE N. AV3-2016-VEN_08 

  

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 02.09.2019 è stata approvata l’adesione 
dell’ente a titolo di “Partner” dell’ULSS 2, Distretto di Asolo, al “Piano Operativo Nazionale 
(PON) Inclusione 2014 - 2020”; 

 con determinazione dirigenziale n. 713 del 04.11.2019 ad oggetto “Affidamento dei servizi a 
favore di interventi socio educativi e di attivazione lavorativa relativi al ‘Programma Operativo 
Nazionale (Pon) Inclusione 2014-2020’ - convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-ven_08. - 
Determinazione a contrarre.” è stata avviata la procedura per l’individuazione dell’operatore 
economico cui affidare il servizio; 

 che a tale procedimento sono stati assegnati il CUP n. D21E19000070007 ed il CIG n. 
8084462517; 

 che l’individuazione degli operatori economici è stata preceduta dall’avviso per la 
manifestazione di interesse prot. com. n. 54229 del 04.11.2019, pubblicato all’Albo pretorio On-
line del Comune di Castelfranco Veneto dal 04.11.2019 al 20.11.2019 e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi ed inviti 2019 del sito 
internet istituzionale dello stesso Ente; 

 che, per una maggiore trasparenza e pubblicità dell’affidamento, con nota prot. n. 54233 del 
04.11.2019, il RUP ha trasmesso l’avviso di manifestazione di interesse ai 28 Comuni facenti 
parte del Distretto dell’ULSS n. 2 di Asolo, chiedendone la pubblicazione nei rispettivi Albi e siti 
internet; 

 che, all’esito delle manifestazioni di interesse ricevute, si è provveduto ad inoltrare gli inviti agli 
operatori economici interessati tramite RdO n. 2460075 nel MePA in data 02.12.2019, con 
scadenza fissata il 14.12.2019; 

 che, nonostante la pubblicità riconosciuta alla procedura e le manifestazioni d’interesse 
ricevute, la RdO è andata deserta; 

 che con determinazione dirigenziale n. 960 del 23.12.2019 ad oggetto “Affidamento dei servizi 
a favore di interventi socio educativi e di attivazione lavorativa relativi al ‘Programma operativo 
Nazionale (PON) Inclusione 2014 - 2020” - Convenzione di sovvenzione n. av3-2016-ven_08. 
Nuova determinazione a contrarre”, si è rinnovato l’iter di affidamento; 

 che la nuova procedura ha adottato il CIG n. 815275389A; 

 che, per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale n. 960 del 23.12.2019, si è 
provveduto ad inoltrare gli inviti agli operatori economici interessati ed individuati con la 
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precedente manifestazione di interesse con RdO n. 2480028 nel MePA in data 30.12.2019, con 
scadenza fissata il 17.01.2020; 

 che alla scadenza n. 1 ditta ha presentato offerta; 
 
Considerato che, nella determinazione a contrarre è stato stabilito, tra l’altro, di addivenire 
all’affidamento utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
 
Considerate, altresì, le peculiari caratteristiche dell’affidamento, della professionalità ed 
esperienza necessarie alla ponderazione delle offerte ricevute; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, essendo 
scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
Viste le Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, aggiornate con deliberazione n. 4 del 
10 gennaio 2018, recanti “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, con la quale 
l’ANAC ha previsto che nel caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni 
appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, nel rispetto del principio di 
rotazione; 
 
Visto il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 09.01.2019, con il 
quale si differiva “l’avvio del sistema dell’Albo dei Commissari di gara al 19.04.2019”; 
 
Vista la L. 55/2019, che ha convertito in legge il D. L. 35/2019, alla lettera della quale “[…] fino al 
31 dicembre 2020, non trova[no] applicazione, a titolo sperimentale, […]” l’ “[…] obbligo di 
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78 […]” (art. 1, comma 1, lett. c); 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 
consiliare n. 123 del 21.12.2016; 

Dato atto che con D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2019, n. 295, è stato 
disposto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 per gli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 267/2000, se il bilancio di previsione non è stato 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente 
si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio 
provvisorio, con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, 
nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021, approvati con deliberazione consiliare n. 13 in 
data 01.03.2019, e le successive variazioni; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 79 del 18.03.2019, e le successive variazioni; 

Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;  

 
Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione per la valutazione delle offerte come segue: 

 Presidente: Dott.ssa Elena Tommasi, P.O. dei Servizi Sociali (Comune di Castelfranco 
Veneto); 

 Componente effettivo: Cristina Bernardi (Comune di Castelfranco Veneto); 

 Componente effettivo: Samantha Girotto (Comune di Montebelluna); 
 
2) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione dei curricula dei 

soggetti sopra indicati ed allegati alla presente determinazione nel profilo del committente alla 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. 

n. 267/2000 in quanto non vengono assunti impegni di spesa, dato che ai componenti della 
commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o 
emolumento comunque denominato, siano essi appartenenti o meno al Comune di 
Castelfranco. 

 

Data della proposta:  21/01/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

  

 Il Dirigente del Settore Servizi di Staff 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833
Maria Teresa Miori;2;3463979


