
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ufficio SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N.

Oggetto:Procedura negoziata per l'affidamento del servizio sportello retedonna periodo
2020/2021 CIG Z6C2B3B737. Nomina di commissione di gara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:
- determina a contrattare n. 757 del 19/12/2019 con la quale sì è indetta, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Sportello
Retedonn@” per il periodo 01/01/2020-31/12/2021 CIG n. Z6C2B3B737;
- l’avviso esplorativo “Indagine di mercato”  prot. n.17057  in data 19/12/2019 e l’allegato modulo
per la manifestazione d’interesse pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del
Comune www.comune.isola-vicentina.vi.it nella sezioni “Bandi di gara” dal 19/12/2019  al
03/01/2020;
- determina n. 20  del 14/01/2020  con la quale:

si è preso atto della dichiarazione redatta dal RUP di gara dott. Ettore dal Santo datata
10/01/2020, conservata in atti, relativa alla verifica delle manifestazioni di interesse
pervenute entro il termine di scadenza fissato per le ore 12.00 del 08/01/2020 per la
partecipazione alla gara oggetto del presente provvedimento;
si è approvato l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio “Sportello Retedonn@” per il periodo 01/01/2020-31/12/2021
CIG n. Z6C2B3B737, conservato in atti;

Dato atto che in data 15/01/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma “acquistinretepa.it” la
richiesta di offerta (RDO) n. 2489780, per l’affidamento di detto servizio, rivolta agli operatori
economici individuati con l’indagine di  mercato;

Considerato che il giorno 30/01/2020 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte e che si ritiene di nominare la commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n.
50/2016;

Rilevato che nelle more dell’istituzione dell’albo Commissari a cura dell’ANAC (art. 78 del D.Lgs
n. 50/2016) la Commissione viene nominata secondo le disposizioni dell’art. 77 e 216 del
medesimo decreto e che pertanto la Stazione Appaltante può continuare a procedere in autonomia
alla nomina, nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza;

Ritenuto di costituire la commissione giudicatrice per la gara in oggetto come segue:
- Dal Santo Ettore - Responsabile settore Ammnistrativo/Contabile – Presidente,
- Zamengo Francesca – Istruttore direttivo – Assistente sociale – Componente,
- Bergozza Paola – Istruttore ammnistrativo – ufficio Assistenza sociale – Componente;
- Cocco Roberta – Istruttore ammnistrativo – ufficio Contratti -  Segretario;

Dato atto che i componenti della commissione di gara, come sopra individuati, hanno dichiarato la
propria disponibilità alla nomina e altresì di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse come previste dalla normativa vigente;
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Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000).”;
di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione 2020/2022 ed allegati.”;
di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) a seguito approvazione del Bilancio di Previsione
2020/2022.".

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM 28/12/2011
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione
all’esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;
Accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all’art. 147
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in origine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
decreto legislativo 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del Responsabile del Settore
amministrativo/contabile;

Visti:
lo Statuto Comunale;
i vigenti Regolamento di Contabilità e Regolamento per la disciplina dei Contratti;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti
Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto in forza del decreto del Sindaco n. 1 del
02/01/2020 avente ad oggetto “Decreto del Sindaco n. 16 del 30/09/2019. Ulteriore proroga validità
per il periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 delle funzioni dirigenziali del dott. Ettore Dal Santo e
del geom. Daniele Marangoni.”;

DETERMINA

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di nominare la commissione di gara per la procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento2.
del servizio “Sportello retedonn@  per il periodo 01/01/2020-31/12/2021” CIG n. Z6C2B3B737,
nelle persone dei signori:
- Dal Santo Ettore - Responsabile settore Ammnistrativo/Contabile – Presidente,
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- Zamengo Francesca – Istruttore direttivo – Assistente sociale – Componente,
- Bergozza Paola – Istruttore ammnistrativo – ufficio Assistenza sociale – Componente;
- Cocco Roberta – Istruttore ammnistrativo – ufficio Contratti -  Segretario;

Di dare atto che la partecipazione a detta commissione non prevede compenso e pertanto3.
l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto4.
dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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