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Determina n. 5         Sedico, 12 luglio 2021 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 

LOCALI PRESSO LA SEDE DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA ANZIANA DEL 

COMUNE DI SEDICO (BL). NOMINA COMMISSSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

IL DIRETTORE 

 
-  PREMESSO che: 

- con propria determinazione 4 del 26.5.2021 è stata avviata la procedura finalizzata 

all'affidamento del servizio di pulizia dei locali presso la sede del Centro Servizi 

alla Persona Anziana del Comune di Sedico (BL), con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50 e dell’art. 1 

del D.L. 16.7.2020, n, 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120; 

- che si rende necessario provvedere alla nomina della commissione che presieda alle 

operazioni di gara; 

 

- ATTESO che il predetto D.Lgs n. 50/2016 non contiene al momento una disciplina specifica per 

la nomina delle commissioni giudicatrici e che il comma 12 dell'art. 216 stabilisce che" Fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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"; 

 

- RAVVISATA la propria competenza all'adozione del provvedimento di nomina della 

Commissione trattandosi di adempimenti di natura gestionale; 

 

- CONSIDERATO che tra i dipendenti dell’Azienda non esistono professionalità tali da consentire 

la nomina della Commissione in possesso di adeguata competenza ed esperienza; 

 

-  CONSIDERATO che il sottoscritto non è compatibile con la funzione di commissario, avendo 

contribuito alla redazione degli atti di gara, per cui ha delegato a presiedere la Commissione il 

Segretario Comunale Dott.ssa Sandra Curti; 

 

-  RITENUTO inoltre opportuno, data la natura, la complessità e la specificità delle valutazioni da 

effettuare, di nominare quali componenti la Commissione medesima i dipendenti comunali Sigg. 

Andrea Scarton Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile Cat. D1 e Silvia Baiolla 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D1, mentre le funzioni di segretario verranno 

svolte dal professionista incaricato delle funzioni di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 

- DATO ATTO che i che i commissari non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
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-  DATO ATTO che i commissari hanno dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità e di 

astensione ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D. Lgs 50/2016; 

 

- PRECISATO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, unitamente al curriculum professionale dei Commissari; 

 

-   VISTO il D. Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

-   VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

-   VISTO il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

determina 

 

- le premesse vengono poste a dispositivo del presente provvedimento e ne formano parte integrante 

e sostanziale; 

-  di nominare nella composizione appresso indicata la Commissione incaricata delle operazioni 

della gara indetta per l'affido del servizio di pulizia dei locali presso la sede del Centro Servizi 

alla Persona Anziana del Comune di Sedico (BL) 

Presidente                          Sandra Curti Segretario Comunale 

Componente                      Andrea Scarton Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D1 

Componente                      Silvia Baiolla Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D1 

Segretario verbalizzante   Cesare De Zolt Sappadina 

 

- di dare atto che i commissari non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

 

 

       IL DIRETTORE 

                                Daniela Piccoli 

                  Documento firmato digitalmente 


