
                COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 555 Ponte di Piave, lì 26/11/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE NEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE   PER 
IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024, ATTRAVERSO R.D.O. NEL MEPA  - CIG NR.  
8973017FDC

AREA TRIBUTI PERSONALE - CULTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione n. 523  del 11/11/2021  con la quale veniva  avviata una 
procedura, previa pubblicazione di “Avviso”, mediante formulazione di espressa richiesta di offerta 
(RDO) rivolta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Servizi Sociali” , in possesso dei 
requisiti richiesti, tramite piattaforma MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, ai 
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del del D. L. 76/2020, così convertito con L. 120/2020, per 
l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e Sociale di questo Comune per il 
periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024 con possibilità di proroga per un massimo di mesi sei e un 
eventuale aumento del contratto fino ad un massimo del 20% ed una diminuzione del 20% massimo 
dell'importo contrattuale, approvando la documentazione costituita dall’Avviso, dal Progetto ai 
sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto che 
vengono agli atti depositati;

Considerato che con il medesimo provvedimento si è stabilito di procedere alla valutazione 
delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e 
nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 aggiornate al D.Lgs. n. 57/2017, 
ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara;

 Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Commissione di aggiudicazione”;

Dato atto che sono scaduti oggi  26 novembre alle ore 12:00 i termini per la presentazione 
delle offerte e che pertanto è possibile procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti  gli articoli 107 e  109, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto altresì l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 che stabilisce quanto segue:” Fino 
all’adozione della disciplina in materia di  iscrizione all’Albo di cui all’ articolo 78, la commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad 



effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascun stazione appaltante...omissis..”;

Vista la legge n.55/2019 di conversione del DL 32/2019 “Sblocca cantieri”, che ha sospeso 
fino al 31/12/2020 la procedura di avvio dell’Albo istituito presso l’ANAC (art.77, comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016) disponendo che  le commissioni di gara vengano nominate dalla Stazione 
Appaltante interessata secondo regole di competenza e trasparenza, previamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante, nonché la legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 ed  
infine il D.L. 77/2021  norme con le quali  il suddetto termine è ora prorogato al  30/06/2023; 

Valutata l’impossibilità  del sottoscritto Responsabile dell’Area Sociale, ai sensi dell’art.77, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nonché della delibera dell’ANAC n. 760 del 4/9/2019, essendo 
R.U.P. dell’appalto in oggetto;

Atteso che, nel rispetto delle norme sopra dette, per la nomina dei componenti della 
commissione giudicatrice in argomento, sono state individuate figure qualificate, di comprovata 
esperienza ed in possesso dei requisiti professionali e del ruolo necessari, come risulta anche dai 
rispettivi curriculum acquisiti ed allegati sub a) sub b) e sub c) al presente provvedimento;

 Dato atto che i soggetti interpellati hanno dato la propria disponibilità a partecipare ai lavori 
della Commissione di gara in argomento;

Acquisiti  e valutati i  curriculum  dei soggetti  interpellati;
 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2021 avente per oggetto: "Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione PEG Anno 2021 (Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle 
Performance)" e le successive deliberazioni di modifica dello stesso;

Visto il decreto n. 15 del 08/11/2021, con il quale il Sindaco nomina il dipendente Istr. Dir. 
Marcassa Eddo titolare di posizione organizzativa dell’area 2 Tributi, Risorse Umane,  Servizi 
Socio-Culturali, Istruzione ed informatica; 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

DETERMINA

1. di dare  atto che in  data odierna  26 novembre 2021 alla ore 12:00 è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte relative  alla procedura per l'affidamento del servizio di  assistenza 
domiciliare e sociale nel comune di Ponte di Piave   per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024, 
attraverso R.D.O. nel MEPA.
          - CIG nr.  8973017FDC

2. di nominare, per i motivi in premessa esposti, la Commissione  per l'aggiudicazione della predetta 
procedura, che sarà presieduta e composta come di seguito indicato:



PRESIDENTE Dott.ssa Sara Tonetto Istruttore Direttivo assistente Sociale del Comune 
di Ponte di Piave

COMPONENTE Dott.ssa Paola Toppan  Assistente Sociale del Comune di Oderzo 
  

COMPONENTE Tiveron Francesco Istruttore amministrativo bibliotecario – area Socio 
Culturale 

Segretario 
Verbalizzante

Tiveron Francesco

3. di dare atto che le offerte pervenute tramite MEPA saranno aperte in seduta pubblica in data  29 
novembre 2021 alle ore 09:30 presso un Ufficio della Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Treviso;

4. di dare atto che a tutti i membri della commissione, non spetta alcun compenso per le funzioni 
conseguenti la nomina per cui dal presente provvedimento non deriva nessun impegno di spesa;

5. di dare atto che gli stessi componenti hanno dichiarato di accettare l'incarico, ed infine hanno 
altresì dichiarato  l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 (documenti agli atti di questo Ufficio);

6. di  dare atto che il presente provvedimento  sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale  dell’Ente nella sezione  “Amministrazione trasparente”;

di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del 
D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG.  MARCASSA EDDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

    


