
Determina n. 2020/59/0029 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Istituzionali 
 
Determinazione n. 2020/59/0029 del 15/09/2020 
 
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI PADOVA - LOTTO 1 "SERVIZI 
GENERALI DI PRELIEVO E RECAPITO, CONSEGNA RACCOMANDATE 
TESSERE ELETTORALI, NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI 
GIUDIZIARI" CIG 8189815124 - LOTTO 2 "SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A 
MEZZO POSTA DEGLI ATTI DI POLIZIA LOCALE". CIG 8189827B08. 
MODIFICA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11/08/2020 
DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL FUNZIONARIO CON P.O. 

Servizi Istituzionali 
 

IL CAPO SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
Polizia Locale e Protezione Civile 

 
PREMESSO che: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 775 del 28 novembre 2019, esecutiva, è stato 
approvato l'affidamento a soggetto esterno, individuato tramite gara ad evidenza 
pubblica, del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di 
Padova, incluse le notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della 
strada, per un periodo di 3 + 3 anni; 

• con determinazione a firma congiunta dei Settore Servizi Istituzionali e Settore Polizia 
Locale e Protezione civile n. 2020/59/0007 del 18/02/2020 è stato approvato il progetto 
del “Servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di Padova” in 
oggetto indicato, dell'importo di € 788.570,04 per il lotto 1 e di € 15.184.426,20 per il 
lotto 2; 

• con determinazione a contrarre n. 2020/59/0007 del 18/02/2020 e con successiva 
determinazione n. 2020/59/0011 del 27/03/2020 venivano stabilite le modalità di scelta 
del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei 
parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo; 

• in data 26 febbraio 2020 veniva pubblicato il bando di gara; 

• in data 8 luglio 2020, alle ore 17.00, scadeva il termine di presentazione delle offerte; 

• con determinazione n. 2020/59/0026 dell’11/08/2020, esecutiva, è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice della Gara in oggetto, contenente i curricula vitae dei 
componenti; 

 
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da parte del dott. Paolo Castellani, prot. 340543 
del 31 agosto 2020, che evidenzia che alcune pronunce di TAR ritengono la partecipazione alla 
commissione di chi ha “redatto” i documenti di gara incompatibile, e che ritiene pertanto 
opportuno non far parte della commissione in oggetto in quanto soggetto che ha redatto e 
firmato il bando di gara; 
 
RITENUTO pertanto opportuno sostituire il dott. Paolo Castellani quale presidente della 
Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto con la dott.ssa 
Manuela Mattiazzo, dirigente del Settore Programmazione, Controllo e Statistica, della quale si 
allega il curriculum vitae; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 



Determina n. 2020/59/0029 

 
VISTA la determinazione n. 2020/59/0022 del 7/8/2020, con la quale è stata confermata, fino al 
termine della sua durata, l’incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Valeria Pavone, 
preposta alla UOC Servizio Archivistico comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. modificare la precedente determinazione dirigenziale n. 2020/59/0026 dell’11/08/2020 
sostituendo quale presidente la dott.ssa Manuela Mattiazzo al dott. Paolo Castellani. La 
Commissione per l’aggiudicazione del servizio in oggetto indicato risulta pertanto così 
composta: 

• dott.ssa Manuela Mattiazzo, Dirigente del Settore Programmazione, Controllo e 
Statistica, presidente; 

• dott. Antonio Maretto, funzionario PO del Settore Servizi Istituzionali, 
componente; 

• dott.ssa Monica Cotar, funzionario PO del Settore Polizia Locale e Protezione 
Civile; 

• dott. Michele Chillon, assistente di Polizia Locale, con funzioni di segretario 
verbalizzante; 

 
2. di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 
agli atti del Settore; 

 
3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la composizione della presente 

commissione giudicatrice e il curriculum del nuovo componente sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 

 
 

 
 
15/09/2020   
 Il Funzionario con P.O. 

Valeria Pavone 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

15/09/2020   
 Il Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

Lorenzo Fontolan 
 

 

 
 

 








