
Determina n. 2021/29/0250 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Sociali 
 
Determinazione n. 2021/29/0250 del 03/06/2021 
 
Oggetto: SPESA A RILEVANZA AMBIENTALE AREA 8.4. - APPALTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CIG 870169303B - C.U.P. N. 
H91E15000280004 - CUI 00644060287 2021 00059 - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L.168/2004. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL FUNZIONARIO CON A.S. 

Servizi Sociali 

 

PRESO ATTO che: 

1. con determina n. 2021/29/0163 del 09/04/2021 è stato approvato il progetto relativo al 
Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a persone in situazione di fragilità e disagio, 
redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs. 50/16, composto dai seguenti elaborati: 

• Capitolato speciale descrittivo prestazionale 

• Schema di contratto 

• Elenco non nominativo del personale impiegato dall’operatore uscente 

• Relazione sul costo della manodopera 

• Relazione tecnico descrittiva 

• Schema di offerta tecnica 

dell’importo di € 3.717.947,40 (IVA esclusa) per il periodo di 36 mesi oltre eventuale 
rinnovo di ulteriori 36 mesi per i medesimi importi e condizioni 

2. che con medesima determina n. 2021/29/0163 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; 

3. in data 19/04/2021 veniva pubblicato il bando di gara; 
4. in data 20/05/2021 alle ore 17.00 scadeva il termine di presentazione delle offerte; 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

 

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma 
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca 
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 
e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
a ciò competente; 
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RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale che ha 
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice; 

 

CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese 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; 

 

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio di 
Assistenza domiciliare di cui all’oggetto individuando come componenti: 

1) dott.ssa Chiara Aliprandi – Funzionario Alta Specializzazione Servizi Amministrativi alla 
persona, del Settore Servizi Sociali; 

2) dott.ssa Anna Piasentini – Assistente Sociale Coordinatrice UOS Progetti e Progetti di 
Ambito; 

3) dott.ssa Fulvia Oregio Catelan – Assistente Sociale U.O.S. tutela adulti e anziani; 

e come segretario verbalizzante della Commissione dott.ssa Susy Cheti Pavan – Istruttore 
Direttivo Amministrativo Ufficio Gare del Settore Servizi Sociali (segretario in caso di 
sostituzione la dott.ssa Federica Dell’Amico Istruttore Direttivo Amministrativo con Posizione 
Organizzativa dell’Ufficio Gare del Settore Servizi Sociali); 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1. di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per 
l’aggiudicazione [del servizio/dei lavori] in oggetto indicato la Commissione giudicatrice 
nella seguente composizione: 

• dott.ssa Chiara Aliprandi – Funzionario Alta Specializzazione Servizi Amministrativi alla 
persona, del Settore Servizi Sociali – Presidente; 

• dott.ssa Anna Piasentini – Assistente Sociale Coordinatrice UOS Progetti e Progetti di 
Ambito – soggetto componente; 

• dott.ssa Fulvia Oregio Catelan – Assistente Sociale U.O.S. tutela adulti e anziani – 
soggetto componente 

e come segretario verbalizzante della Commissione dott.ssa Susy Cheti Pavan – Istruttore 
Direttivo Amministrativo Ufficio Gare del Settore Servizi Sociali (segretario in caso di 
sostituzione la dott.ssa Federica Dell’Amico Istruttore Direttivo Amministrativo con Posizione 
Organizzativa dell’Ufficio Gare del Settore Servizi Sociali); 

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 i curricula dei suoi componenti 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. 
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03/06/2021   
 Il Funzionario con A.S. 

Sonia Mazzon 
 

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

 

 
 

 


