
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 08/01/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-
RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI” MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA– (CIG 7690247096)

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego Il Dirigente Servizi Sociali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE

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  08/01/2019  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, 08/01/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSSO-1-2019

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Massimo Grego

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI 
EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI” 
MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA– (CIG 7690247096)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  n.  1  del  08/01/2018  ad  oggetto:  “Conferma incarichi  dirigenziali  al  
Segretario Generale”, con il quale viene attribuita al Segretario Comunale D.ssa Michela Targa la responsabilità 
del Settore “Affari Generali e Istituzionali”, nel cui ambito sono ricompresi i Servizi Sociali;

RICHIAMATI:
- il d.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 

107 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;

ACCERTATO CHE:
- con  determinazioni  del  Responsabile  del  Servizio  Sociale  n.  2405  del  22/11/2018  e  n.  2562  del 

11/12/2018 il Comune di Chioggia ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per  l’affidamento triennale  dei  “Servizi  educativi  domiciliari  e semi-
residenziali diurni per minori”, la cui aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 3 del citato 
decereto (CIG 7690247096);

- 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 fissato per la presentazione delle offerte;

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 02/01/2019 alle ore 12:00 e la prima seduta di  
gara è fissata il 09/01/2019 a partire dalle ore 10:00;

DATO ATTO CHE:
- l’art. 216, comma 12, del Codice dei Contratti introduce una disposizione di carattere transitorio in base 

alla quale “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all’articolo 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.” 



- con Delibera dell’ANAC n. 648 del 18 luglio 2018 “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale 
obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari” è stato stabilito che “…Ai fini  
dell’iscrizione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli  
avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da 
tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice  
dei contratti pubblici”

- emerso  che,  poiché  come  prima  detto  il  termine  di  scadenza  delle  offerte  è  stato  stabilito  al 
02/01/2019, allo stato attuale la nomina della Commissione Giudicatrice è rimessa ancora alla stazione 
appaltante;

- 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.  Prima di procedere all’apertura della busta,  i  componenti verificano la 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;

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 DICHIARARE 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:

Presidente  D.ssa  Michela  TARGA,  Segretario  generale  dell’Ente  e  Dirigente  del 
Settore Affari Generali/Servizi Sociali

Commissari

 D.ssa  Luana  MARCHESAN,  coordinatore  socio-educativo  del  Servizio 
Sociale del Comune di Chioggia, Area “Anziani e Disabilità”;

 D.ssa  Marianna  BALLARIN,  coordinatore  socio-educativo  del  Servizio 
Sociale del Comune di Chioggia, Area “Inclusione sociale”

Segretario Verbalizzante  Sig.ra Marina VOLTOLINA, istruttore amm.vo del Servizio Sociale del 
Comune di Chioggia

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  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;

5) 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;

6) 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, 08/01/2019

Il Dirigente Servizi Sociali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE
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