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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Determinazione nr. 169 del 30/07/2019
CENTRALE DI COMMITTENZA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-EDUCATIVO
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1.09.2019 – 31.08.2023, RINNOVABILE PER
QUATTRO ANNI – CIG 7901811CB5. SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
E NUOVA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
- la determinazione n. 251 del 13.05.2019 con la quale il Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni con Azzano Decimo comune capofila ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei
servizi di sostegno socioassistenziale, socio-educativo scolastico ed extrascolastico, ed ha
approvato il capitolato speciale d’appalto, la relazione tecnico illustrativa e calcolo degli importi per
l’acquisizione dei servizi, lo schema di contratto e il DUVRI;
- la determinazione n. 115 del 14.05.2019 con la quale il Responsabile della Centrale di
Committenza dell’UTI Sile e Meduna prende atto della richiamata determinazione n. 251/2019 del
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e approva il disciplinare di gara relativo alla
procedura in oggetto, nonché i relativi allegati;
Dato atto che con determinazione n. 149 del 02/07/2019 il Responsabile della Centrale di
Committenza dell’UTI Sile e Meduna ha nominato la commissione giudicatrice così composta:
• Presidente – dott. Massimo PEDRON, segretario generale dei comuni di Azzano Decimo e
Chions;
• Componente esperto – dott.ssa Tamara ZANDOTTI, responsabile dei servizi sociali presso
l’UTI Tagliamento;
• Componente – dott.ssa Nadia NAIBO, responsabile dell’area minori presso i servizi sociali
dei comuni con Sacile capofila (ex ambito 6.1);
• Segretario verbalizzante – dott. Eliano FREGONESE, funzionario socio-tecnico presso il
Servizio Sociale dei Comuni con ente gestore il Comune di Azzano Decimo;
Preso atto che la dott.ssa Nadia NAIBO con nota prot. n. 1139/2019 del 11/07/2019 ha rinunciato
all’incarico di commissario di gara per sopravvenuti motivi di carattere strettamente personale;
Considerato che la procedura di gara in oggetto si trova nella fase di valutazione delle offerte
tecnico-economiche, nonché considerata l’urgenza di procedere;
Considerato, altresì, che occorre provvedere alla sostituzione della dott.ssa Naibo per ragioni di
rapidità e continuità dell’azione amministrativa;
Rilevato che la determinazione 149/2019 sopra richiamata prevede che: “… in caso di
impedimento di uno o più membri della commissione che non consenta la prosecuzione della gara
in tempi brevi si procederà alla sostituzione”;
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Ritenuto di individuare la dott.ssa Anita Zanco detto Franco, assistente sociale del Comune di
Portogruaro, quale esperta nel settore oggetto dell’appalto in virtù delle competenze specifiche e
delle funzioni espletate;
Evidenziato che la giurisprudenza (cfr, ex multis, CdS 1169) sostiene che:
- non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e che
tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte
di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni;
- i membri delle commissioni di gara possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di celerità e
continuità dell’azione amministrativa;
- la sostituzione si reputa necessaria a garantire il corretto funzionamento delle operazioni di gara;
Ritenuto di procedere alla sostituzione della dott.ssa Nadia Naibo e alla contestuale nomina della
Commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, atteso che trattasi di
servizio da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base degli elementi, delle ponderazioni e dei parametri dettagliati negli
atti di gara e così composta:
 Presidente – dott. Massimo PEDRON, segretario generale dei comuni di Azzano Decimo e
Chions;
 Componente esperto – dott.ssa Tamara ZANDOTTI, responsabile dei servizi sociali presso
l’UTI Tagliamento;
 Componente – dott.ssa Anita Zanco detto Franco, assistente sociale presso il Comune di
Portogruaro;
 Segretario verbalizzante – dott. Eliano FREGONESE, funzionario socio-tecnico presso il
Servizio Sociale dei Comuni con ente gestore il Comune di Azzano Decimo;
Acquisita e conservata agli atti:
- l’autorizzazione prot. 17748 del 26.06.2019, rilasciata dal responsabile dell’ufficio personale
dell’UTI Tagliamento e del Comune di San Vito al Tagliamento per la dott.ssa ZANDOTTI;
- l’autorizzazione prot. 32357 del 26.07.2019 rilasciata dall’ufficio personale del Comune di
Portogruaro per la dott.ssa Anita Zanco detto Franco a partecipare ai lavori della
commissione;
Dato atto che i relativi curricula saranno pubblicati sul sito web dell’UTI, come da art. 29 del D.Lgs
50/2016;
Visto l’art. 77, comma 4, del D. Lgs 50/2016 in tema di incompatibilità e richiamato l’orientamento
giurisprudenziale maggioritario che esclude forme di automatica incompatibilità dovendo di volta in
volta verificare che i commissari di gara non abbiano svolto attività idonea ad interferire con il
giudizio di merito sull’appalto in quanto in grado di esercitare una effettiva e concreta capacità di
definirne autonomamente il contenuto, con valore vincolante per l’amministrazione ai fini della
valutazione delle offerte (cfr. CdS, V, n. 1565/2015; CdS, V, n. 2191/2014; CdS, III, n. 942/2014);
Stabilito che i componenti della commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs.
50/2016;
Ritenuto di assumere il dovuto impegno di spesa per la partecipazione alla Commissione di gara
per la dott.ssa Anita Zanco detto Franco per un importo forfettario di € 500,00 come compenso al
lordo di IRPEF cui va aggiunta l’IRAP di legge;
Rilevato che, per quanto riguarda la dott.ssa Zandotti, il relativo impegno era stato assunto con
determinazione n. 149/2019;
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 21 del disciplinare di gara, sussiste l’obbligo della Ditta
aggiudicataria di rimborsare l’importo delle spese sostenute per il compenso dei componenti
esterni della commissione giudicatrice;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto
dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
Visto altresì:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della rinuncia dell’incarico da parte della dott.ssa Nadia Naibo;
3. di nominare la dott.ssa Anita Zanco detto Franco, in sostituzione della dott.ssa Nadia
Naibo, quale componente della Commissione giudicatrice incaricata di svolgere tutte le
verifiche necessarie alla valutazione delle offerte tecnico-economiche relative alla gara in
oggetto;
4. ai sensi dell’art. 6 lettera d) della convenzione attuativa della Centrale di Committenza, di
nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di in oggetto,
individuandone quali componenti i seguenti soggetti:
• Presidente – dott. Massimo PEDRON, segretario generale dei comuni di Azzano
Decimo e Chions;
• Componente esperto – dott.ssa Tamara ZANDOTTI, responsabile dei servizi sociali
presso l’UTI Tagliamento;
• Componente – dott.ssa Anita ZANCO DETTO FRANCO, assistente sociale presso il
Comune di Portogruaro
• Segretario verbalizzante – dott. Eliano FREGONESE, funzionario socio-tecnico presso
il Servizio Sociale dei Comuni con ente gestore il Comune di Azzano Decimo;
5.

di stabilire che i componenti della commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5
e 6, del D.Lgs. 50/2016;

6.

di impegnare la spesa complessiva di euro 542,50 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

Z1A2901A49

2130/0

1-11

SERVIZI DIVERSI PER
SERVIZIO CUC

2019

2019

2120/0

1-11

IRAP PER
COMPETENZE AREA
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 5
9

Importo (eu)

Soggetto

500,00

1

42,50

ZANCO DETTO FRANCO
ANITA cod.fisc.
ZNCNTA77T69G914O/ p.i.

2

1

1

1

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 del disciplinare di gara, sussiste l’obbligo della Ditta
aggiudicataria di rimborsare l’importo delle spese sostenute per il compenso dei
componenti esterni della commissione giudicatrice;
8. di provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
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9. di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del
presente provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è prevista
nell’esercizio 2019;
10. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a seguito di presentazione di nota
compenso e previa verifica del servizio reso;
11. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147bis, comma 1
del D.lgs. 267/2000;
12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della L.190/2012, e del DPR n.445/2000 che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7
agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai
Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
i.legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
ii.legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
iii.legami professionali;
iv.legami societari;
v.legami associativi;
vi.legami politici;
vii.legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello
scrivente e dei responsabili di Procedimento e di istruttoria;
13. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione
Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”;

Il Responsabile del Servizio
Michela Biasutti

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

169

30/07/2019

CENTRALE DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’

30/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-EDUCATIVO
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1.09.2019 – 31.08.2023, RINNOVABILE
PER QUATTRO ANNI – CIG 7901811CB5. SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE E NUOVA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
Il Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria

Michele Sartor

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Impegna la spesa complessiva di euro 542,50 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2019

2019

Z1A2901A49

2130/0

1-11

2019

2019

2120/0

1-11

Descrizione
capitolo
SERVIZI DIVERSI
PER SERVIZIO CUC

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 5
9

Importo (eu)

Soggetto

500,00

ZANCO DETTO FRANCO ANITA
cod.fisc. ZNCNTA77T69G914O/
p.i.

IRAP PER
COMPETENZE
AREA CENTRALE
UNICA DI
COMMITTENZA

1

42,50

2

1

1

1

Riferimento pratica finanziaria: 2019/91
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Num.
Impegno
158
157
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

169

30/07/2019

CENTRALE DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’

30/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-EDUCATIVO
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1.09.2019 – 31.08.2023, RINNOVABILE PER
QUATTRO ANNI – CIG 7901811CB5. SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE E
NUOVA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/08/2019.
Addì 30/07/2019

L’Impiegato Responsabile
Fabiola Botteri

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

E' copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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