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DETERMINAZIONE N. 228 DEL 13-03-2019 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 251 - 2019        DEL  11-03-2019� 
 
 
OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice della procedura negoziata mediante RdO tramite 

Me.P.A. per l’affidamento del Servizio di Gestione delle attività del Progetto Giovani. CIG 
7799456AB1 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED 

EDUCATIVE 
  

 
RICHIAMATA la Determinazione a contrattare n. 160 del 18.2.2019 con la quale si è stabilito di espletare 
una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul portale MePA di Consip per l’affidamento 
del Servizio di Gestione delle attività del Progetto Giovani per il periodo 1.4.2019-30.4.2020, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, rivolta agli operatori economici selezionati attraverso 
avviso di manifestazione di interesse prot. n. 5471 del 28.1.2019; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione di detta determinazione, in data 19.2.2019 è stata pubblicata la 
procedura di Richiesta di Offerta (RdO n. 2228040) sul portale del Mercato elettronico (MePA) di Consip; 
 
PREMESSO che il criterio di aggiudicazione previsto per l’affidamento del servizio è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che 
il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 11.3.2019, ore 12.00; 
 
VISTO l’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che “I commissari non 
devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni 
di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”;  
 
VISTE le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici” approvate con delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate con 
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 
 
RITENUTO di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice, i seguenti dipendenti  in 
possesso di specifica capacità, professionalità, esperienza e competenza in materia, come risulta dai 
curricula allegati alla presente determinazione: 
 ��Dott.ssa Michela  Fuser, cat. D, Istruttore Direttivo Psicologo presso il Comune di Conegliano, in 

qualità di Presidente; ��Dott. Emanuele Furlan, cat. D3, Funzionario Amm.vo-Contabile con P.O. Servizi Sociali del 
Comune di Conegliano, in qualità di Commissario esperto; 
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��Dott.ssa Silvia Masetto, cat. D, Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso il Comune di 
Conegliano, in qualità di Commissario esperto; 

 
e di nominare, quale Segretario Verbalizzante, la Dott.ssa Lucia Giuliani - cat. D3, Funzionario Amm.vo-
Contabile presso l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Conegliano; 
 
DATO ATTO CHE i Commissari non devono incorrere nelle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 50/2016; 
 
DATO ATTO CHE il Segretario verbalizzante non deve incorrere nelle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77, comma 6, primo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice svolgerà i compiti indicati all’art. 14 lettera 
d’invito/disciplinare; 
 
DATO ATTO dell’obbligo, per i componenti della Commissione Giudicatrice e per il Segretario 
verbalizzante, di rendere le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sull’inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente in materia; 
 
DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i 
curricula dei componenti della Commissione in questione sono pubblicati sul sito internet del Comune di 
Conegliano, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) relativo al 
triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.01.2019; 
 
VISTO l’art. 147bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente determinazione; 
 
- di nominare, per le motivazioni illustrate nelle premesse, quali componenti della Commissione 

Giudicatrice, competente a svolgere le operazioni di gara quali previste dall’art. 14 della lettera 
d’invito/disciplinare, i seguenti signori in possesso di specifica capacità, professionalità, 
esperienza e competenza in materia, come risulta dai curricula allegati alla presente 
determinazione: ��Dott.ssa Michela  Fuser, cat. D, Istruttore Direttivo Psicologo presso il Comune di Conegliano, in 
qualità di Presidente; 
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��Dott. Emanuele Furlan, cat. D3, Funzionario Amm.vo-Contabile con P.O. Servizi Sociali del 
Comune di Conegliano, in qualità di Commissario esperto; ��Dott.ssa Silvia Masetto, cat. D, Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso il Comune di 
Conegliano, in qualità di Commissario esperto; 

 
- di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art.29, c.1 

D.Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, della presente determinazione, nonché dei curricula dei componenti della 
Commissione; 

 
- di dare atto dell’obbligo, per i componenti della Commissione Giudicatrice e per il Segretario 

verbalizzante, di rendere le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
sull’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente in 
materia; 

 
- di dare atto che per le funzioni di Commissione Giudicatrice non spetta alcun compenso 

economico; 
 
- di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice e al Segretario 

verbalizzante ai fini degli adempimenti di cui ai punti precedenti; 
 
- di dare atto che l’oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente del 

Settore ai sensi dell’art. 107, 3° comma (lettera d ) del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
- di dare atto, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 25.10.2018, che il presente 
provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

 
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
(dott. Gaspare Corocher) 

 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


