
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2140 DEL 09/11/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO “CENTRO PER L’AFFIDO E LA 
SOLIDARIETA’ FAMILIARE (CASF)” MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 8463715E8) 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Voltolina   IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  10/11/2020  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 10/11/2020
Il   Segretario Generale

 Michela Targa

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2189-2020

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Marina Voltolina

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO 
“CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE (CASF)” 
MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 8463715E8) 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco n. 36 del 17/12/2019 ad  oggetoo: “Conf:erma incaricii dirigenziiali al 
Segretario  Generale”,  con  il  quale  viene  atribuita  al  Segretario  Comunale  D.ssa  Miciela  Targa  la  
responsabilità del Setore “Afari Generali e Isttuziionali”, nel cui ambito sono ricompresi i Servizii Sociali;

RICHIAMATIo:
- il  d.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli ent locali”, in partcolare  

l’art. 107 cie defnisce le f:unziioni e le responsabilità dei dirigent;
- il D.Lgs del 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contrat pubblici”;
- il D.Lgs 19/04/2017, n. 56 “Disposiziioni integratve e corretve al decreto legislatvo 18 aprile 2016, n.  

50”;
- gli  art. 77 e 78 del D.Lgs n. 50/2016, cie disciplinano le commissioni giudicatrici, nell’ambito delle  

procedure di gara relatve ai setori ordinari ed aggiudicate con il criterio dell’oferta economicamente 
più vantaggiosa;

ACCERTATO CHEo:
- con  determinaziioni  del  Responsabile  del  Serviziio  Sociale  n.  1925  del  08/10/2020  e  n.  2076  del  

29/10/2020 il Comune di Ciioggia ia indeto una procedura negoziiata di cui all'art.1, comma 2, let. 
b). della legge n.120/2020 previa consultaziione di almeno cinque operatori economici, ove esistent, 
per la successiva riciiesta di R.D.O. da espletarsi sul MEPA, per l'afdamento triennale del serviziio  
“Centro per l'afdo e la solidarietà f:amiliare (CASF)” ,  la cui aggiudicaziione avverrà con il  criterio 
dell’oferta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016 (CIG 
8463715E8E);

- ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 la nomina della commissione giudicatrice deve 
avvenire dopo la scadenzia del termine fssato per la presentaziione delle oferte;

- il termine per la presentaziione delle oferte è scaduto il 09/11/2020 alle ore 12o:00 e la prima seduta 
di gara è fssata il 10/11/2020 a partre dalle ore 10o:00;



DATO ATTO CHE il comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016  relatvo all'obbligo di ricorrere all’Albo unico 
dei commissari di gara gestto dall’ANAC è stato sospeso fno al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, let. 
c), della legge n. 55 del 2019, termine diferito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;

RITENUTO pertanto di  procedere alla  nomina della  Commissione  Giudicatrice in applicaziione al  vigente 
“Regolamento Comunale per la disciplina dei contrat”, il cui art. 6 dispone cie la Commissione è composta  
dal  Dirigente o suo delegato del  serviziio  cui  si  rif:erisce  la  gara (presidente),  n.  2  dipendent di  cat.  D.  
designat dal Dirigente in qualità di component e un dipendente, designato dal presidente, con f:unziioni di  
segretario verbaliziziante. Prima di procedere all’apertura della busta, i component verifcano la sussistenzia 
di cause di incompatbilità;

DATO  ATTO cie  sulla  presente determinaziione  il  responsabile  del  serviziio  interessato,  esprime,  con  la 
sotoscriziione  della  medesima,  parere  f:avorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  corretezizia  dell’aziione 
amministratva come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse al presente ato quali part integrant e sostanziiali del dispositvo;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, quali component della Commissione giudicatrice per 
la valutaziione delle oferte tecnicie della procedura di afdamento relatva all’appalto di cui all’oggeto i  
seguent nominatvi;

Presidente
 D.ssa  Miciela  TARGA,  Segretario  generale  dell’Ente  e  Dirigente  del 

Setore Afari Generali/Servizii Sociali

Commissari
 Dot. Massimo GREGO, Funziionario p.o. Servizii Sociali;
 D.ssa  Ciiara  BOSCOLO  BOZZA,  coordinatore  socio-educatvo del 

Serviziio Sociale del Comune di Ciioggia, Area “Inclusione sociale”

Segretario Verbaliziziante
 Sig.ra Marina VOLTOLINA, istrutore amm.vo del Serviziio Sociale del 

Comune di Ciioggia

3. di dare ato cie i component della commissione stessa ianno reso le diciiaraziioni relatve alle cause di  
incompatbilità e di astensione, all’insussistenzia di situaziioni di confito e di condanne a proprio carico;

4. di pubblicare il presente provvedimento e gli allegat curricula dei component della commissione sulla  
seziione  “Amministraziione  trasparente”,  sotoseziioni  “Bandi  e  Contrat”  e  “Provvediment”  del  sito 
internet del Comune di Ciioggia, contestualmente alla pubblicaziione dello stesso all’albo pretorio on 
line.

Chioggia, 09/11/2020



  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 
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