
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2925 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA 
PER CONTO DEL COMUNE DI SCORZE' NOMINA SEGGIO DI GARA E 
COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ED EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) PER IL 
PERIODO 1/1/2020-31/12/2022 DEL COMUNE DI SCORZE'. CIG 7932774C2F

Il dirigente

Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  

enti  locali”,  in  particolare  l’articolo  107  che  definisce  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei 
dirigenti;

ii. il  decreto  della  Presidente  della  Provincia  n.  51  del  23.12.2009,  relativo  al  conferimento 
dell’incarico dirigenziale al Servizio Gestione Procedure Contrattuali;

iii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, con la quale, ai sensi dell’art. 1,  
comma 88 della Legge 56/2014 e dell’art. 33, comma l del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto ad 
istituire  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Venezia,  da  collocare  secondo  la 
propria struttura organizzativa, nell’ambito del Servizio “Gestione Procedure Contrattuali; 

iv. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, assunta con i poteri del 
Consiglio  Provinciale,  con la  quale veniva approvato lo  schema di  convenzione regolante i 
rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti e la  
successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018, con la quale veniva 
approvato  il  nuovo  schema  di  convenzione  per  il  funzionamento  della  Stazione  Unica 
Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Venezia,  alla  luce  delle  disposizioni  contenute  nel 
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

v. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 
1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle  
competenze dirigenziali;

vi. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

vii.  gli  articoli  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;

viii. la deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018 del Consiglio metropolitano di approvazione del  
bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli anni 2019, 2020 e 2021;
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ix. il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, approvato con decreto del Sindaco della Città 
metropolitana  n.  10  del  18  gennaio  2019,  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  nonché 
l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano della Performance in cui 
per  il  Servizio  Gestione  procedure  contrattuali  è  previsto  l’obiettivo  operativo  0111/4826 
“Consolidamento della Stazione unica appaltante”;

dato atto che:

i. il Comune di Scorzè ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/6/2018 
l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 1, 
comma 88 della L. 56/2014 e dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

ii. la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Scorzè hanno sottoscritto la nuova convenzione 
in data 17/9/2018 prot. n. 68537;

iii. per la costituzione del seggio di gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa 
e dei  requisiti  richiesti  per l’ammissione e per la costituzione della commissione giudicatrice 
trova applicazione l’articolo 5 della suddetta convenzione;

iv. con determina a contrarre  n.  354 del 6/6/2019 la responsabile del  Settore politiche sociali del 
Comune di Scorzè ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto del servizio di assistenza 
domiciliare  (SAD)  ed  educativa  domiciliare  (SED)  per  il  periodo  1/1/2020-31/12/2022  del 
Comune di Scorze’ -CIG 7932774C2F, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

v. 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;

vi. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 2/10/2019 alle ore 12.00;

vii.  la prima seduta di gara è fissata per il giorno 3/10/2019 alle ore 09.00;

richiamata  la  propria  nota  del  4/9/2019  prot.  n.  56396  di  richiesta  alla  dott.ssa  Maria  Cristina  Tonini,  
responsabile  del  Centro  Servizi  per  le  Disabilità  Sensoriali  U.O.C.  Disabilità  e  non  Autosufficienza 
dell’ULSS 3 Serenissima, della propria disponibilità a svolgere attività di componente della Commissione 
della gara in oggetto;

acquisita  la  disponibilità  della  dott.ssa  Maria  Cristina  Tonini  ad  essere  membro  della  commissione 
giudicatrice;

dato atto che il compenso dovuto alla dottoressa Tonini per l’incarico di commissaria della gara in parola è 
stato quantificato in € 800,00 forfettarie, comprensivo di ogni onere e spesa;

ritenuto congruo il compenso in relazione alla qualità e quantità dell’attività richiesta che consiste nell’esame 
analitico e nella valutazione delle offerte tecniche pervenute e che presumibilmente dovrebbe esaurirsi in  
massimo di cinque sedute;

dato atto che l’impegno di spesa per il pagamento della dott.ssa Maria Cristina Tonini verrà assunto con un  
successivo provvedimento;

dato atto che, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del presente  
provvedimento  e  dei  curricula  dei  componenti  della  commissione  sul  sito  internet 
www.cittametropolitana.ve.it, nell’apposita sezione “Bandi SUA”, e sul sito del MIT;

visto l’articolo 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ritenuto di procedere alla costituzione del seggio di gara e alla nomina della commissione giudicatrice della  
gara in oggetto;

visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
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- il regolamento provinciale di contabilità, che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento da parte  
della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, 
in quanto compatibile, in particolare l’art. 20 che disciplina le modalità d’impegno degli stanziamenti di 
spesa;

DETERMINA

1. di nominare il SEGGIO DI GARA MONOCRATICO ai fini della verifica della documentazione 
amministrativa e dei requisiti richiesti per l’ammissione così costituito:

Autorità di gara
dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della Stazione Unica Appaltante della 
Città metropolitana di Venezia.

Testimone
Elisabetta  Boscolo  Berto,  istruttrice   amministrativa  dell’Area  gare  e 
contratti della Città metropolitana di Venezia;

Testimone e Segretaria 
verbalizzante

Pamela  Spricigo,  collaboratrice  amministrativa  dell’Area gare e  contratti 
della Città metropolitana di Venezia.

2. di  nominare,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  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 i seguenti soggetti: 

Presidente
dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della Stazione Unica Appaltante della 
Città metropolitana di Venezia

Commissari

1- dott.ssa Maria Cristina Tonini, funzionaria Amministrativa con P.O. 
dipendente della Regione Veneto, in distacco presso l’Azienda ULSS 3 
Serenissima U.O.C. Disabilità e non autosufficienza; 

2– dott. Paolo Vidotto, funzionario del Settore Culturale del Comune di 
Scorzè;

Segretaria verbalizzante

Pamela Spricigo, collaboratrice amministrativa dell’Area gare e contratti 
della Città metropolitana di Venezia o, in sostituzione, Elisabetta Boscolo 
Berto, istruttrice  amministrativa  dell’Area gare e contratti   della Città 
metropolitana di Venezia.

3. di riservarsi, nel caso di impedimento di uno dei componenti della Commissione, di nominare, in 
qualità di esperto, un altro componente in sostituzione di quelli individuati, scelto in conformità a 
quanto disposto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e procedendo alla relativa surroga 
facendone menzione nel verbale di gara;

4. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i  
curricula dei componenti della commissione in questione  sulla piattaforma telematica PRO-Q, sul 
profilo della Città metropolitana di Venezia nella sezione Bandi/SUA e sul sito del MIT ;

5. di dare atto che i componenti la commissione, in conformità a quanto richiesto a termini di legge, 
hanno reso le dichiarazioni relative alle cause di incompatibilità e di astensione, all’insussistenza di 
situazioni di conflitto e di condanne a proprio carico;

6. di dare atto che l’impegno di spesa di € 800,00 per il pagamento del compenso dovuto alla dott.ssa  
Maria Cristina Tonini,  per l’incarico di  commissaria della gara in oggetto, verrà assunto con un  
successivo provvedimento.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 02/10/2019 12:35:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 2925 del 02/10/2019
Prot.: 2019 / 63395 del 02/10/2019



IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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