
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 3 

 
 
 

N. 563 DEL 29/11/2019 
 
 
 

OGGETTO: 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL 
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31.12.2021. CIG. Z262A46710, MEDIANTE 
RDO SUL MEPA, SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. NOMINA SEGGIO E 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 02/12/2019 al 17/12/2019. 
 



Proposta n. 779/ 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER 

IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31.12.2021. CIG. Z262A46710, 
MEDIANTE RDO SUL MEPA, SECONDO IL CRITERIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. NOMINA 
SEGGIO E COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
AREA 3 

 
Premesso che: 

− ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti 
di gestione amministrativa; 

− Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 
predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  

− Con delibera di C.C. n. 58 del 17.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

− Con delibera di G.C. n. 1 del 05.01.2019, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019-2021. 

 
Richiamata la determinazione n. 517 del 13/11/2019 ad oggetto: “Determina a contrarre ai sensi 

dell'art. 32, c. 2 del d.lgs. n.50/2016 per la richiesta di offerta sul Mepa per l'affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare alle persone residenti nel Comune di Breda di Piave per il periodo dal 01/01/2020 
al 31.12.2021. CIG. Z262A46710.”, tramite procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, preceduta da manifestazione di interesse, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da effettuarsi mediante lo strumento telematico di negoziazione messo a disposizione 
da Consip – MePa, a’ sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 (richiesta di offerta – RdO); 

 
Viste le norme che disciplinano la nomina della Commissione di aggiudicazione, dettate dall’art. 77 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (nel seguito, brevemente, Codice) ed in particolare il comma 3, il quale 
dispone che i commissari siano scelti: 

• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice tra gli esperti iscritti 
all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

• in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano 
particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel rispetto del 
principio di rotazione; 

 
Visto, inoltre, che gli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del Codice precisano che fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad 
essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna Stazione Appaltante; 

 
Osservato che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del 



successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 

Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28 novembre 2019, alle 
ore 13:30, e che pertanto può e deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice per l'apertura 
delle Buste Tecniche e delle Buste Economiche e la valutazione delle relative offerte secondo i criteri e i 
parametri indicati nel capitolato approvato con la determinazione sopra richiamata; 
 

Dato atto che Lorenzon Ivana, attualmente Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore 
Segreteria del Comune di Breda di Piave, è in possesso dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini 
del suo insediamento in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice; 
 

Dato atto che Manuela Biffis, attualmente Istruttore Amministrativo del Comune di Breda di Piave, è, 
parimenti, in possesso dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di 
membro della Commissione giudicatrice; 
 

Dato atto che Feletto Cinzia riveste attualmente la qualità di Istruttore Amministrativo del Comune di 
Breda di Piave ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo 
insediamento in qualità di membro della Commissione giudicatrice; 
 

Preso atto dell'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, con 
specifico riferimento alla materia oggetto della gara; 
 

Atteso che, con dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, acquisite agli 
atti, i componenti della commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 
 

Visti e richiamati la disciplina di cui al Codice, quella della lex specialis fissata dalla documentazione 
di Procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni 
altra disposizione applicabile alla fattispecie; 
 

Ritenuto, inoltre, di nominare un seggio di gara per l'apertura del plichi pervenuti e per l'esame della 
documentazione amministrativa, composto dai seguenti dipendenti del Comune di Breda di Piave: 

• Presidente: D.ssa Fedrigo Sandra, specialista tecnico e RUP dell’appalto in oggetto; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente 

provvedimento; 

 

2.  Di  nominare  come  segue,  allo  scadere  del  termine  di  presentazione  delle  offerte  relative  alla 

procedura di gara in premessa richiamata, il seggio di gara monocratico ai fini della verifica della 

documentazione amministrativa e dei requisiti richiesti per l’ammissione, così costituito: 

• Presidente: D.ssa Sandra Fedrigo, specialista tecnico e RUP dell’appalto in oggetto; 
 



3. Di nominare come segue, allo scadere del termine di presentazione delle offerte relative alla 

procedura di gara in premessa richiamata, la Commissione giudicatrice di gara per la valutazione 
delle offerte: 

 
▪ Lorenzon Ivana,  Presidente; 
▪ Feletto Cinzia, Commissario; 
▪ Biffis Manuela, Commissario; 
 

4. di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive a’ sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, rese da ciascuno dei membri della commissione in ordine all’assenza delle cause di 

incompatibilità di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

6. di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione e l’adozione del conseguente provvedimento 

di aggiudicazione definitiva. 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3 
                                                                                                       D.ssa Sandra Fedrigo 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Fedrigo Sandra;1;152047548408931238063010279350117059002
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VISTO NON NECESSARIO

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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