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Determinazione n. 53 del 28/10/2016

AREA AFFARI GIURIDICI

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA  CIG 6748585484. 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2016 di approvazione 
del bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2016 di approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano degli Indicatori di Bilancio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 45 del 30/09/2016, da intendersi qui 
integralmente riprodotta, con la quale è stata indetta la procedura di gara negoziata ai 
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione di un operatore 
economico al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare per il periodo di quattro 
anni con decorrenza dal 01/01/2017, mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) nel ME.P.A. ad 
operatori economici del settore; 

VISTO l’art. 34 del vigente regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale 
del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.03.2013, che 
stabilisce le modalità per la nomina della Commissione di gara;

VISTO l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATI i  principi  di  trasparenza,  efficienza e  buon andamento dell’azione 

amministrativa;

DATO ATTO che alle ore 18:00 del giorno 27.10.2016 è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte alla R.D.O. n. 1322759 del 30/09/2016 sul MEPA;

RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione di gara che esaminerà le 
offerte pervenute nella seguente composizione:

-  Dott.  Francesco  Babetto  –  Segretario  generale  del  Comune di  Rubano  in  qualità  di 
Presidente,

- Dott.ssa Oriana Albertin – Istruttore direttivo assistente sociale presso Settore Servizi 
sociali del Comune di Rubano, membro di commissione,

- Dott.ssa Fiorenza Brugnolo – Istruttore amministrativo presso Settore Segretria Contratti 
Messi del Comune di Rubano, membro di commissione con funzione anche di segretario 
verbalizzante;



ACQUISITI per il  Presidente e per i  membri di commissione sopra individuati i 
rispettivi curriculum vitae e le dichiarazioni di di inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, allegati al presente 
provvedimento;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 e dell’art. 6 del 
vigente  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  del  Comune  di  Rubano,  il 
sottoscritto non è in situazione di conflitto d’interessi riguardo al presente provvedimento;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute a sistema nel 
Mepa per l’affidamento in appalto del servizio  di  assistenza domiciliare del Comune di 
Rubano nella seguente composizione: 

- Dott. Francesco Babetto – Segretario generale in qualità di Presidente,

- Dott.ssa Oriana Albertin – Istruttore direttivo assistente sociale presso Settore Servizi 
sociali, membro di commissione,

-  Dott.ssa  Fiorenza  Brugnolo  –  Istruttore  amministrativo  presso  Settore  Segreteria 
Contratti Messi, membro di commissione con funzione di segretario verbalizzante;

2.  di  dare  atto  in  particolare  che  la  Commissione  di  gara,  all'esito  dell'esame della 
documentazione amministrativa e dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 
professionali  provvederà  alla  determinazione  delle  esclusioni  dalla  procedura  e  delle 
ammissioni,  disponendone  la  relativa  pubblicazione  nella  sezione  "Amministrazione 
trasparente" del Comune di Rubano nel rispetto delle  disposizioni di  cui all'art.  29 del 
D.Lgs. 50/2016;

3.  di  dare  atto  che  il  presente  atto  non  comporta  impegni  di  spesa  trattandosi  di 
dipendenti comunali;

4. di comunicare il presente atto a tutti i componenti nominati per la partecipazione alla 
seduta di gara. 

5. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento di cui 
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

 

IL CAPO AREA

AREA AFFARI GIURIDICI

    LUCA SAVASTANO / INFOCERT SPA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Non necessita di  visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 
D.lgs 267/2000 e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art.151, comma 4, D.lgvo 18.08.2000, n. 267.

RIEPILOGO CONTABILE

TIPO NUMERO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO

Osservazioni:
non comporta oneri

Rubano lì,  28/10/2016 IL CAPO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

LUIGI SUDIRO / INFOCERT SPA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’albo On-Line del 
comune a partire dal  28/10/2016 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 
comma 1, T.U. n. 267/2000

Rubano, lì 28/10/2016 IL MESSO COMUNALE
NICOLA BEGGIATO / INFOCERT SPA





























































Copia cartacea conforme all'originale informatico firmato digitalmente.
Rubano lì, , 01/12/2016
Segretario Comunale
F.to Francesco Babetto


