Comune di Arzergrande
Provincia di Padova

ORIGINALE

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 422
del 20-07-2022

PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
Oggetto: PROCEDURA
GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LE COCCOLE" CIG 9239233843: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLE OFFERTE
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 04/04/2022 di attribuzione al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109,
comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgs n.
267/2000, dal 04/04/2022 al 31/12/2022, con riferimento al Settore 1 - Finanziario, Personale e
Sociale;
Viste:
-

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30/12/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2022-2024;
la Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione del triennio 2022-2024;
la Deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 30/12/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) - parte finanziaria del triennio 2022-2024;
la Deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 16/05/2022 di approvazione del Piano delle
performance con il piano dettagliato degli obiettivi 2022;
le successive variazioni intercorse;

Richiamati:
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 29/04/2022 ad oggetto "ASILO NIDO
COMUNALE "LE COCCOLE": DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO
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-

-

-

DELLA GESTIONE", con cui venivano disposti gli indirizzi per l’affidamento della gestione
del servizio dell’Asilo nido comunale "Le Coccole", alla luce della scadenza dell’appalto in
essere;
la Determinazione n. 278 del 18/05/2022 ad oggetto "DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE
"LE COCCOLE" - CIG 9239233843";
il Protocollo interno n. 4719 del 18/05/2022 di pubblicazione dell’Avviso e dei documenti
collegati;
la Determinazione n. 333 del 16/06/2022 di avvio della richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione della Centrale di committenza Spa Consip agli
operatori ammessi a seguito di indagine di mercato;
la RdO n. 3054886, con termine ultimo per la presentazione delle offerte il 29/06/2022 ore
12.00;

Atteso che la procedura prevede l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n.
50/2016, su valutazione di apposita Commissione giudicatrice;
Visto, in merito, l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e preso atto:
- 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;
- che la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
- che il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, come modificato dal
D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 ha disposto (con l'art. 1,
comma 1, lettera c), che non trova applicazione il comma 3 con riferimento all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
- che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina
del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola
procedura;
- che coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno
esercitato le proprie funzioni d'istituto;
- che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché
l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o
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colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
- che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- che il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari sorteggiati;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, deliberato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 23/03/1993 con atto n. 18;
Ritenuto di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto come segue:
- Dott.ssa Giulia Contiero, Istruttore Direttivo del Comune di Arzergrande, Presidente;
- Dott.ssa Gloria Chiorlin, Istruttore Direttivo del Comune di Correzzola, membro esperto;
- Dott.ssa Nicoletta Simonato, Istruttore Direttivo del Comune di Pianiga, membro esperto;
- Geom. Giuseppe Polenzani, Istruttore Direttivo del Comune di Arzergrande, segretario;
Dato atto che la dott.ssa Chiorlin e la dott.ssa Simonato sono state autorizzate dalle rispettive
amministrazioni, come da documentazione agli atti prott. 6933/2022 e 6619/2022;
Dato atto che è previsto un compenso onnicomprensivo per i membri esterni di euro 150,00, che
trova copertura nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione
appaltante;
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
dott. Enrico Destro;
Visti:
il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
- l’Ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità;
-

Dato atto dell’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L.
n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Accertata la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs
n. 267/2000, rilasciando il parere di regolarità tecnica con la sottoscrizione del presente
provvedimento;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate a costituire parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento:

Determinazione n. 422 del 20-07-2022 - COMUNE DI ARZERGRANDE

N. 422

1. Di nominare, nel rispetto delle disposizioni delle disposizioni dell’art. 77 del D.Lgs n.
50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura per
l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo nido comunale "Le Coccole" - CIG
9239233843, come segue:
a. Dott.ssa Giulia Contiero, Istruttore Direttivo del Comune di Arzergrande, Presidente;
b. Dott.ssa Gloria Chiorlin, Istruttore Direttivo del Comune di Correzzola, membro
esperto;
c. Dott.ssa Nicoletta Simonato, Istruttore Direttivo del Comune di Pianiga, membro
esperto;
d. Geom. Giuseppe Polenzani, Istruttore Direttivo del Comune di Arzergrande,
segretario;
2. Di dare atto che la dott.ssa Chiorlin e la dott.ssa Simonato sono state autorizzate dalle
rispettive amministrazioni, come da documentazione agli atti prott. 6933/2022 e 6619/2022;
3. Di dare atto che è previsto un compenso onnicomprensivo per i membri esterni di euro
150,00, che trova copertura nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione
della stazione appaltante e, pertanto, di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n.
267/2000, la spesa di euro 325,50 (compreso IRAP) con imputazione al Capitolo 13211201
del Bilancio / PEG 2022-2024 - annualità 2022, dando atto:
- che l’obbligazione perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 e il pagamento è
previsto nell’anno 2022;
- di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il dott. Enrico Destro;
5. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;
6. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Settore
Destro Enrico
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 20-07-2022.
*per la motivazione indicata con nota:
Bilancio / PEG 2022-2024 - annualità 2022, Capitolo 13211201 per euro 325,50 Impegno nr. 1327

Il Responsabile
Destro Enrico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubblicazioni n. 677
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ARZERGRANDE li
20-07-2022

L’ INCARICATO
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