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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI 2020. 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

PRESO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

• con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 92 del 9.6.2020 

è stata indetta una gara tramite procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di 

organizzazione e gestione dei centri estivi comunali 2020 mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa – CIG Z772D41FF7; 

• il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte era fissato per le ore 

13.00 del giorno 24/6/2020 

• la prima seduta di gara relativa all’apertura e valutazione delle buste amministrative 

e delle successive procedure di affidamento è stata fissata, come previsto nel disciplinare di 

gara pubblicato sul sito istituzionale per il giorno 25/6/2020 alle ore 12.00 la sede del Comune 

di Vigodarzere; 

Visto che secondo l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l'oggetto del contratto; 

Visto che l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “Sblocca-cantieri”) ha disposto che “fino al 31 dicembre 

2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti 

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: [!] c) articolo 77, comma 3, quanto 

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”; 

Ritenuto che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è necessario nominare 

una Commissione giudicatrice, composta da n. 3 esperti, tutti interni all’Amministrazione 

procedente e cosi individuati: 

- dott. Lucio Piva – Responsabile Settore Affari Generali e Servizi al cittadino – Presidente 

- dott.ssa Stefania Marcato – Responsabile Ufficio cultura e biblioteca – Esperto 

- sig.ra Gigliola Bedin – Responsabile Ufficio servizi scolastici - Esperto 

Preso atto dell’insussistenza di cause ostative alla nomina a componenti della commissione 

giudicatrice; 



Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intera procedura in argomento ai sensi 

del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

• l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

• il Bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020 - 2022 approvato dal Consiglio comunale con 

delibera n. 3 in data 2/3/2020; 

• il Regolamento comunale contenente la disciplina dei contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

Richiamato l’atto del Sindaco n. 2 del 27.1.2020 con la quale si provvede alla nomina del 

Responsabile del Settore Affari Generali 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

1) di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

2) di dare atto che la commissione per l’aggiudicazione dell’appalto di affidamento e gestione dei 

Centri ricreativi estivi comunali anno 2020 tramite procedura aperta è composta come segue:  

- dott. Lucio Piva – Responsabile Settore Affari Generali e Servizi al cittadino – Presidente 

- dott.ssa Stefania Marcato – Responsabile Ufficio cultura e biblioteca – Esperto 

- sig.ra Gigliola Bedin – Responsabile Ufficio servizi scolastici – Esperto 

3) di disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ad integrazione delle procedure riguardanti la predetta gara; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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