PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità
U.O. Collocamento mirato

OGGETTO: nomina dei componenti della commissione di aggiudicazione per l’affidamento col
sistema della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016), del
servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili iscritti agli
elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di
aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale. CIG n.
7184068076.
Determinazione n. 4120/2017
Data di adozione 30/10/2017
Data di registrazione 30/10/2017
Il dirigente
visto l'articolo 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modificazioni ed integrazioni, che riforma
l'assetto istituzionale dell'ente Provincia;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
-

l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;

-

l'articolo 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;

-

l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, e, in particolare, l'articolo 77 sulla commissione di
aggiudicazione, che deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante, con l'indicazione che la nomina del RUP come componente “è
valutata con riferimento alla singola procedura”;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l'articolo 1 comma 32,
nonché il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in
particolare l'articolo 37, in materia di “amministrazione trasparente”;
visti:
-

lo statuto della Provincia, ed in particolare gli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, gli articoli
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28 e 35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
richiamate:
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 12 luglio 2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, con
contestuale adozione della procedura di riequilibrio ex articolo 193 del TUEL;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 86 del 20 settembre 2017, di approvazione
del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno
2017;
- la determinazione organizzativa n. 5/2017 del 10 gennaio 2017, con la quale è stata approvata
l'organizzazione delle attività gestionali dell'Area Servizi alla persona e alla comunità e, in
particolare, il Servizio Coordinamento per l’impiego, obiettivo 3, “Gestione del collocamento
dei disabili”, attività 3, “Miglioramento delle opportunità di lavoro dei disabili di difficile
collocazione e ordinaria amministrazione del Collocamento mirato”;
dato atto che con determinazione n. 3338 del 24 agosto 2017 la Provincia ha indetto una gara per
l’affidamento col sistema della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016), del
servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili iscritti agli elenchi dell'Unità
Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di aziende sottoposte agli obblighi di cui
alla L. 68/1999 nel territorio provinciale, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il criterio qualitativo, per un importo massimo pari a euro 334.548,40 IVA inclusa
se dovuta;
tenuto conto che i criteri di attribuzione del punteggio sono tutti automatici senza discrezionalità di
giudizio da parte della Provincia nella loro valutazione in sede di gara;
dato atto che alle ore 12.00 del 23 ottobre 2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte
relative alla procedura in oggetto;
visto l'articolo 10 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti per il quale, nelle procedure
aperte con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura è espletata da una
commissione di gara, anche con funzioni di commissione giudicatrice;
evidenziato che:
– non è prevista una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, non sono quindi
necessari componenti con particolari competenze sulla specifica materia oggetto della gara;
– l'importo complessivo oggetto della gara è pari a euro 334.548,40 IVA inclusa se dovuta, quindi
inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 prevista per il servizio oggetto della
procedura di gara in argomento ed è pertanto ammesso, ai sensi dell'art. 77, comma 3, ultima
parte, la nomina di componenti della commissione interni alla stazione appaltante, nel rispetto
del principio di rotazione. Tale possibilità trova conferma anche a pagina 2 delle 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”;
ritenuto, pertanto, in relazione alla procedura di gara di tipo aperto di individuare personale già esperto
appartenente al servizio contratti pubblici ed all'Area Servizi alla Persona e alla Comunità, ed
esattamente:
– Cappi Elisabetta, dipendente in servizio presso U.O. Contratti e forniture e servizi centralizzati;
– Vezzini Antonella, dipendente responsabile Servizio Centro per l’Impiego 1;
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determina
1. di nominare componenti della commissione di aggiudicazione i seguenti dipendenti provinciali:
- Cappi Elisabetta;
- Vezzini Antonella;
2.

di dare atto che la composizione della Commissione sarà la seguente:
- Luigi Oliveri, dirigente Area Servizi alla Persona e alla Comunità: Presidente;
- Elisabetta Cappi: componente e segretario verbalizzante;
- Antonella Vezzini: componente.
F.TO Dott. Luigi Oliveri

