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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona 

 

Proposta Nr. 142 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEL SEGGIO DI GARA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, 

PERIODO 1/3/2020  28/2/2021 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

− con determinazione dirigenziale n. 767 del 26/11/2019 è stato approvato l’Avviso di 

manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando lo strumento 

telematico del MEPA, (Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”), per l’affidamento del 

Servizio di Assistenza domiciliare nel Comune di Castelfranco Veneto per il periodo 01/3/2020 

– 28/2/2021; 

− con determina a contrarre n. 24 del 31/1/2020 è stata avviata la procedura per l’affidamento del 

Servizio di Assistenza domiciliare nel Comune di Castelfranco Veneto per il periodo 01/3/2020 

– 28/2/2021 per un importo a base di gara di Euro 283.420,00 mediante procedura ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95, comma 3 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, 

utilizzando lo strumento telematico del MEPA, (Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”), 

consultando tutti gli operatori che hanno dichiarato il proprio interesse alla partecipazione con 

riferimento all'Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 58558 del 28/11/2019; 

− che, per le motivazioni espresse nella citata determinazione dirigenziale n. 24 del 31/1/2020, si 

è provveduto ad inoltrare gli inviti agli operatori economici interessati, individuati con la 

precedente manifestazione di interesse, con RdO n. 2502636 nel MePA in data 31/1/2020, con 

scadenza fissata il 17/2/2020 alle ore 12:00; 

− che alla scadenza del 17/2/2020 n. due ditte hanno presentato offerta; 

 

Considerato che l’affidamento prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Considerate, inoltre, le peculiari caratteristiche dell’affidamento, della professionalità ed esperienza 

necessarie alla ponderazione delle offerte ricevute; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, essendo scaduto il termine fissato per la presentazione 

delle offerte; 
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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. 50/2016; 

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 il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1. di nominare il Seggio di gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dei 

requisiti richiesti per l’ammissione, così costituito: 

− Presidente RUP: Dott.ssa Elena Tommasi, P.O. dei Servizi Sociali del Comune di 

Castelfranco Veneto; 

− Testimone: Cristina Bernardi, istruttore direttivo amministrativo contabile presso i 

Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto; 

− Testimone: dott.ssa Laura Vello, responsabile gestionale Provveditorato e SUA 

Provincia di Treviso.   

 

2. di nominare la Commissione Giudicatrice di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti, così costituita: 

− Presidente: Dott. Paolo Maria Marsiglio, dirigente del Settore Servizi alla Persona del 

Comune di Castelfranco Veneto; 

− Componente: dott.ssa Carla Sartor, assistente sociale presso i Servizi Sociali del 

Comune di Castelfranco Veneto; 

− Componente: dott.ssa Emanuela Frigo, assistente sociale presso i Servizi Sociali del 

Comune di Castelfranco Veneto; 

 

3. Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Cristina Bernardi, istruttore direttivo 

amministrativo contabile presso i Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto. 
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4. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione dei curricula dei 

Componenti della Commissione Giudicatrice di gara, allegati alla presente determinazione, 

sul sito del Comune di Castelfranco Veneto, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa e pertanto non è 

soggetto ai limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Data della proposta:  17/02/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Elena Tommasi  

 Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona 
         (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 in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

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
Marsiglio Paolo Maria;2;120237017963252559765043747869295608502


