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Il Dirigente

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1594/2019 di data 26 novembre 2019, con la 
quale si approvava il capitolato speciale per l'appalto del servizio di sorveglianza, assistenza 
al pubblico e supporto logistico presso spazi culturali, espositivi e ricreativi del Comune, e si 
demandavano al Servizio Contratti gli adempimenti relativi alla procedura di gara;

Richiamato, altresì, il provvedimento dirigenziale n. 1597/2019 di data 27 novembre 2019, 
con il quale:
- si definiva la procedura per l'affidamento del servizio in argomento, avvalendosi della 
piattaforma Sintel della Regione Lombardia;
- si stabiliva di aggiudicare il medesimo applicando  il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., essendo il servizio 
stesso ad alta intensità di manodopera;
- si individuava nel soggetto abilitato ad operare su Sintel, Patrizia Pellizzari, il responsabile 
delle procedure di gara e di verifica;
- si individuava il RUP nel capo servizio cultura del Comune di Schio, Lidia Zocche;

Considerato che, a norma dell'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una commissione giudicatrice, 
mentre le operazioni connesse all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa 
competono a un seggio di gara, nominato con propria determinazione del 20 gennaio 2020;

Considerato, inoltre, che:
- l'art. 107 – comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000 
attribuisce ai dirigenti sia la presidenza delle commissioni di gara (lettera A), sia la 
responsabilità delle procedure d'appalto (lettera B);
- l'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee Guida ANAC n. 5 si occupano del periodo 
transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice (“Disposizioni transitorie e di 
coordinamento”), in tema di nuovo sistema di nomina delle commissioni giudicatrici;
- l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55/2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 
l'applicazione del suddetto art. 77, comma 3, del codice;
- le stazioni appaltanti sono, in ogni caso, tenute a individuare i commissari di gara secondo 
regole di competenza e trasparenza;

Preso atto che alla sezione “Storia offerte” della piattaforma Sintel - entro il termine utile 



fissato nelle ore 11.00 del 20 gennaio 2020 – sono pervenute n. 2 (due) offerte per la 
procedura di gara sopra descritta;

Preso atto che:
- la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte;
- la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari, 
che non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
- il segretario verbalizzante non sarà componente;
- l'autorità che presiede la gara è un Dirigente del Comune di Schio;

Accertato che:
- le verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi dell'art. 213 
dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS;
- le istruzioni operative di cui al manuale, pubblicato da ANAC, prevedono che l'utente 
qualificato a tale procedura sia il responsabile del procedimento che ha chiesto il codice 
identificativo gara;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
del Comune;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, 
così composta:
- Matteo MARONI, presidente della commissione con diritto di voto;
- Annelise CAPPELLARI, componente con diritto di voto;
- Paola NARDELLO, componente con diritto di voto;
- Liana FERRETTI, componente con diritto di voto in sostituzione di Annelise Cappellari e di 
Paola Nardello in caso di loro assenza o impedimento;
- Patrizia PELLIZZARI, componente con funzioni di segretario della commissione senza 
diritto di voto; in caso di sua assenza o impedimento, Giovanna RIZZATO;

3) di dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all' art. 80 del d.lgs. 50/2016 avvengono, ai 
sensi dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e che 
saranno svolte dal soggetto che ha chiesto il codice identificativo gara;

4) di confermare che la nomina della commissione di cui al presente provvedimento è 
avvenuta dopo il termine di scadenza delle offerte fissato dal bando di gara.
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Schio, 20/01/2020 La Responsabile del Servizio

Patrizia Pellizzari

Schio, 20/01/2020 Il Dirigente

Livio Bertoia
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