
Determina n. 2019/29/0148

 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2019/29/0148 del 13/05/2019

Oggetto: ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’. PROCEDURA APERTA PER APPALTO
DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE PER IL BENESSERE FISICO DELLA
TERZA ETÀ. CIG N. 7767830818 PER LA DURATA DI N. 3 ANNI. NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

PRESO ATTO che:
− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0064 del 05/02/2019, immediatamente

eseguibile, veniva approvato il progetto relativo al servizio di promozione per il benessere
fisico della terza età e relativi allegati (relazione delle attività progettuali, capitolato e
schema di contratto);

− con determinazione a contrattare n. 2019/29/0045 del 19/02/2019, esecutiva,
successivamente rettificata dalla determinazione n. 2019/29/0081 del 19/03/2019, esecutiva
si definiva di procedere all'affidamento del contratto "di promozione per il benessere fisico
della terza età” per l’importo di € 503.551,00 IVA esclusa per n. 3 anni di cui  € 482.551,00
per costi della manodopera, con possibilità di rinnovo di pari durata;

− la procedura veniva espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione
Lombardia (ARCA LOMBARDIA – SINTEL) con scadenza per la trasmissione delle offerte
nella piattaforma SINTEL fissata al 03/05/2019, alle ore 17.00;

− entro la scadenza risultava pervenuta n. 1 offerta;

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

VISTI:

- il comunicato ANAC del 09/01/2019 che differiva il termine di avvio del sistema dell’Albo dei
commissari di gara al 15/04/2019;

- il comunicato ANAC del 10 aprile 2019  che differisce il termine di avvio del sistema
dell’Albo dei commissari di gara per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019;

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di promozione per il benessere fisico della terza età di cui all’oggetto individuando come
componenti i Sig.ri di seguito elencati:
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1. Dott.ssa Sonia Mazzon – con incarico di Alta Specializzazione “Coordinamento Servizi
Territoriali” del Settore Servizi Sociali - Presidente

2. Dott.ssa Debhorah Salmaso – Istruttore amministrativo Settore Servizi Sociali -
Componente

3. Dott. Enzo Agostini – Alta Professionalità Centro Promozione Motoria del Settore Servizi
Sportivi - Componente

fungerà da segretario della Commissione la Dott.ssa Vilma Michelotto, Funzionario
Amministrativo A.P., in servizio al 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 di promozione per il benessere fisico della terza età la Commissione
giudicatrice nella seguente composizione:

- Dott.ssa Sonia Mazzon – con incarico di Alta Specializzazione “Coordinamento Servizi
Territoriali” del Settore Servizi Sociali - Presidente

- Dott.ssa Debhorah Salmaso – Istruttore amministrativo Settore Servizi Sociali -
Componente

- Dott. Enzo Agostini – Alta Professionalità Centro Promozione Motoria del Settore Servizi
Sportivi - Componente

fungerà da segretario della Commissione la Dott.ssa Vilma Michelotto, Funzionario
Amministrativo A.P., in servizio al 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.

13/05/2019
Il Capo Settore
Sara Bertoldo
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