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 Comune di Padova
Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Determinazione n. 2019/81/0390 del 23/12/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-
PROCUREMENT SINTEL DI ARCA SPA – REGIONE LOMBARDIA PER IL 
SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE STRATEGICO – STAFF DI 
MANAGEMENT DELL’O.G.D. “PADOVA” - CODICE CIG: Z8C2A7F7EB. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL CAPO SETTORE
Cultura Turismo Musei e Biblioteche

PREMESSO che:
� con determinazione n. 2019/81/0314 del 12/11/2019,  è stato approvato l’avviso pubblico

esplorativo  per  verificare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  se vi  siano operatori  economici  interessati  a
partecipare alla gara per l’affidamento  del servizio di “ Supporto Direzionale Strategico –
Staff di Management dell’OG.D. “PADOVA” , secondo le modalità ed i termini che sono stati
specificati  nel  medesimo,  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Padova  con
decorrenza  dal 14/11/2019; 

� le istanze di manifestazione di interesse dovevano essere presentate via pec entro le ore
10.00 del 02/12/2019  al Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche e che, alla scadenza
del termine della presentazione, hanno presentato istanza per manifestazione di interesse
n. 3 operatori economici;

� l’operatore  economico  di  cui  alla  domanda  di  partecipazione  prot.  2019/047237  ,  ha
dichiarato di non possedere alla scadenza del bando, il requisito richiesto di partecipazione
di  ordine  tecnico  e  professionale  “aver  predisposto  almeno  un  DMP  (Destination
Mangement  Plan  )  approvato  a  livello  regionale”  e  non è pertanto  stato  ammesso alla
successiva fase;

� con determinazione n. 2019/81/0359 del 05/12/2019  è stata approvato lo schema di lettera
di invito per l’affidamento del suddetto servizio, lettera da inoltrare  ai soggetti in possesso
dei requisiti richiesti; 

� che nel suddetto schema di lettera di invito è stato stabilito, quale criterio di individuazione
del miglior offerente, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

DATO ATTO che il  termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è
scaduto in data 22/12/2019 alle ore 12.00 e che nel termine è stata presentata nella piattaforma
informatica SINTEL n. 2 offerte; 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016: “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o
di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto”;

PRESO  ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  nomina  dei
commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;

PRESO ATTO, altresì, che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è
stata  approvata  la  Linea Guida  n.  5  recante  “Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara  e  di
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iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici” ma che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in
quanto manca ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D.
Lgs. 50/2016 e, pertanto, trova ancora applicazione il  comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n.
50/2016  che  prevede  che  la  commissione  continui  ad  essere  nominata  dall’organo  della
stazione appaltante a ciò competente;

RILEVATO come l'attuale disciplina transitoria in materia di commissione giudicatrice (art. 216
comma 12 D.Lgs. 50/16) mantenga in capo alla Stazione Appaltante la competenza a nominare
i commissari nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
dalla Stazione Appaltante; 

RICHIAMATA la circolare prot. n. 107309 del 19/03/2018 del Segretario Generale in materia di
composizione delle commissioni giudicatrici; 

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare tra il personale interno di  questa Amministrazione i
componenti  della  Commissione giudicatrice  per  l’affidamento del  servizio  di  cui  all’oggetto,
individuando quali componenti  i Sig.ri di seguito elencati in virtù delle competenze specifiche e
della pregressa esperienza nel settore oggetto dell’appalto:

� Presidente:  dott. Lorenzo Fontolan, Capo  Settore Polizia Locale e Protezione Civile
� Componente:  dott.ssa Maria Grazia Peron – Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
� Componente:  dott.ssa Lucia Paganin - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
� Segretaria  verbalizzante  della  Commissione  Roberta  Corà  -  Settore  Cultura,  Turismo,

Musei e Biblioteche 

DATO  atto  che  l'idoneità  e  competenza  dei  sopraindicati  componenti  la  commissione
giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta altresì attestata dai
curricula, agli atti del Settore;

VISTI l’art. 64  dello Statuto Comunale e l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata;

D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte integrante del dispositivo e vengono qui richiamate;

2. di  nominare,  per le  motivazioni  suesposte,  ai  fini  della  valutazione delle  offerte tecnico-
economiche, per l’affidamento  del  servizio  di “ Supporto Direzionale Strategico – Staff di
Management dell’OG.D. “PADOVA” i Sigg.: 

� Presidente:   dott.  Lorenzo  Fontolan,  Capo   Settore  Polizia  Locale  e  Protezione  Civile
Comune di Padova;

� Componente:  dott.ssa Maria Grazia Peron – Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche;
� Componente:  dott.ssa Lucia Paganin - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche;

3. di affidare le funzioni di segretario verbalizzante  alla Sig.ra Roberta Corà – Settore Cultura,
Turismo, Musei e Biblioteche;

4. di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del
Settore;

5. di pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29  c.1  D.Lgs.  50/16,  la  composizione  della  presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”;

6. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.
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23/12/2019
Il Capo Settore

Federica Franzoso

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


