Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

DETERMINAZIONE N. 1328 DEL 07/07/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
NOMINA COMMISSIONE GIUDICARICE PER AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL
MARKET PLACE DELLA P.A. DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA PERIODO 3 AGOSTO 2020 – 31 DICEMBRE
2022 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I.
CIG 829447949A
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin

IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla persona
dr. Daniela Ballarin

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 08/07/2020 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, 08/07/2020
Il Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1343-2020
Ufficio proponente:

Ecologia Ambiente Igiene

Istruttore:

Daniela Ballarin

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICARICE PER AFFIDAMENTO PER IL
TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. DEL SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CHIOGGIA PERIODO 3 AGOSTO 2020 – 31 DICEMBRE 2022
- PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS
50/2016 E S.M.I. CIG 829447949A

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 54/2018 con il quale viene attribuita alla dr.ssa Daniela
Ballarin la responsabilità del Settore Servizi alla Persona e Settore Promozione del territorio
relativamente ai servizi ecologia, ambiente, verde pubblico e turismo;
RICHIAMATI:
•

l’art 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

•

il D.Lgs del 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

•

il D.Lgs 19/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;

•

gli artt. 77 e 78 del D.Lgs n. 50/2016, che disciplinano le commissioni giudicatrici,
nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari ed aggiudicate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che con determinazione a contrarre n. 983 dell’11 maggio 2020 è stata avviata la
procedura di gara e contestuale indagine di mercato per l’affidamento, tramite RDO per il tramite
del Market Place della P.A., ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di
disinfestazione e derattizzazione nel Comune di Chioggia per il periodo 3 agosto 2020 – 31

dicembre 2022, prevedendo l’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG
829447949A;
Atteso che all’esito dell’indagine di mercato le ditte aventi manifestato interesse a partecipare alla
procedura e risultanti in possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara, sono state
invitate a presentare la propria migliore offerta per la gestione del servizio in forma telematica
attraverso il portale del mercato elettronico della P.A., fissando la scadenza dei termini per la
presentazione della stessa alle ore 12 del giorno 3 LUGLIO 2020
Atteso che ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 la nomina della commissione
giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Richiamato l’art. 216, comma 12, del D. Lgs 50/2016 come modificato da L 55/2019 , che ha
introdotto una disposizione di carattere transitorio in base alla quale fino al 31 dicembre 2020 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.”
Atteso che per la nomina della Commissione Giudicatrice trova applicazione il vigente
“Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti”, il cui art. 6 dispone che la Commissione è
composta dal Dirigente o suo delegato del servizio cui si riferisce la gara (presidente), n. 2
dipendenti di cat. D. designati dal Dirigente in qualità di componenti e un dipendente, designato dal
presidente, con funzioni di segretario verbalizzante previa verifica da parte dei componenti circa
l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, si provvederà alla
pubblicazione del presente provvedimento e dei curriculum dei componenti della commissione in
questione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, del sito
internet del Comune di Chioggia;

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione di gara su citata;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime,
con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1) di adottare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016, quali componenti
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della
procedura di affidamento relativa all’appalto di cui all’oggetto le seguenti persone:
dr.ssa Daniela Ballarin Dirigente del Settore Promozione del territorio – servizio turismo Presidente
dr.ssa Cristina Penzo, funzionario p.o. settore servizi alla persona - servizi cultura, museo, archivio
- membro
dr. Paolo Spagna, funzionario p.o. settore promozione del territorio servizio ecologia, ambiente membro
dr.ssa Fabiana Sambo istruttore amm.vo settore promozione del territorio segretario verbalizzante
3) di dare atto che i componenti della commissione stessa hanno reso le dichiarazioni relative alle
cause di incompatibilità e di astensione, all’insussistenza di situazioni di conflitto e di condanne a
proprio carico;
4) Di dare atto che la convocazione della Commissione su citata per l’esame e valutazione delle
offerte pervenute avrà luogo in data venerdì 10 luglio 2020 ore 9.00 presso gli uffici comunali del
Settore Servizi ala Persona, Palazzo Morari, calle San Cristoforo, Chioggia

5) di pubblicare il presente provvedimento ed i curricula dei componenti della commissione in
questione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, del sito
internet del Comune di Chioggia;
6) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di
Chioggia sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti”, conformemente a quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on
line;
7) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili.

Chioggia, 07/07/2020
IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla persona
dr. Daniela Ballarin

