Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 1903
del 22/09/2016

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio integrato socio-didattico-formativoeducativo a favore di disabili sensoriali della Provincia di Rovigo per l'anno scolastico
2016/2017 - C.I.G.: 676793764A. Nomina commissione giudicatrice di gara.
Il Dirigente
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016 dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 e il
Documento Unico di Programmazione (DUP);
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 99/26711 del 20/07/2016 con il quale è stato approvato
il Piano Economico di Gestione per l'anno 2016;
RICHIAMATI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle attribuzioni dirigenziali ed
alle disposizioni in merito alle determinazioni a contrattare;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i;
CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa alla Provincia fa capo l’onere degli interventi
sociali relativi ai non vedenti ed agli audiolesi, con particolare riferimento ai servizi per
l’integrazione dei minori con handicap sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado e, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica professionale;
RICHIAMATA la determinazione n. 1511 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato l’avviso per
manifestazione di interesse a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio integrato socio-didattico-formativo-educativo a favore di
disabili sensoriali della provincia di Rovigo per l’anno scolastico 2016/17 da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 ;
RICHIAMATO l’avviso per manifestazione di interesse prot. I/GE 2016/27728 del 28/07/2016
pubblicato all’Albo Pretorio on line e su profilo di committente (art. 36, comma 7, d.lgs. 50/2016);
CONSIDERATO che, entro il termine del 12 agosto 2016 previsto nell’avviso, sono pervenute n. 4
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici riportati nell’elenco “allegato A” alla
determinazione n. 2016/1741 del 05/09/2016, con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex
art. 36, co. 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016, al cui seguito sono state invitate a partecipare, con
lettera-invito prot. 2016/32095 e prot. 2016/32102 del 06/09/2016, due delle quattro ditte
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candidatesi aventi i necessari requisiti;
DATO ATTO che, entro il termine per la presentazione delle offerte (21 settembre 2016 – ore
12.00), sono pervenute n° 2 buste-offerta, riportanti rispettivamente i n° prot. int. 2016/33458 del
15/09/16 e 2016/34012 del 20/09/16;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di gara ai sensi
dell’art. 77, comma 7 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 9 del vigente regolamento provinciale dei
contratti;
RICHIAMATO il vigente regolamento dei contratti della Provinciale di Rovigo;
DATO ATTO che non sussistono incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. : “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Provinciale;
determina
1) di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara relativa all’affidamento del
servizio integrato socio-didattico-formativo-educativo a favore di disabili sensoriali della Provincia
di Rovigo per l'anno scolastico 2016/2017 ai sensi dell’art. 77, comma 7 del d. lgs. 50/2016, come
segue:
- dott. Vanni Bellonzi – dirigente Area Ambiente – Presidente ;
- ass. soc. Mariangela Zecchini – assistente sociale Area Avvocatura e Servizi – Componente;
- dott. Barbara Seren – istruttore direttivo - Gare Contratti - Area Finanziaria – Componente
- dott. Simone Roccato – assistente amm.vo Area Avvocatura e Servizi – segretario verbalizzante;
2) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo;
3) di comunicare l'adozione della presente determinazione ai componenti designati;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né alcun onere a
carico dell'Ente, essendo i commissari selezionati tra dipendenti provinciali;
5) di trasmettere, altresì, la presente determinazione al Servizio Gare e Contratti della Provincia di
Rovigo per l’espletamento dei provvedimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione
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il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

