Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.15

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 29.12.2020

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE ESAME OFFERTE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE NUCLEO III PIANO SEDE
DELL’ENTE.
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione:
Premesso:
- che con propria determinazione n. 272 del 11.11.2020, esecutiva, è stato deciso di autorizzare, ai
sensi dell’art. 32, co. 2, del Codice il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice,
ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la gestione del servizio
assistenziale di un nucleo di ospiti non autosufficienti presso il Centro Servizi alla Persona “Villa
Spada” di Caprino Veronese, per un importo a base d’asta pari ad € 412.435,40 (Euro
quattrocentododicimilaquattrocentotrentacinque/40) per una durata pari a mesi 12 (dodici), al netto
di Iva ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre:
a) all’eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori mesi 12, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.
a),
del
Codice,
risulta
essere
pari
ad
€
412.435,40
(Euro
quattrocentododicimilaquattrocentotrentacinque/40), al netto di Iva, nonché degli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
b) all’eventuale proroga contrattuale di mesi 6, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice
risulta essere pari ad € 206.217,70 (Euro duecentoseimiladuecentodiciassette/70), al netto di
Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso
-

richiamati l’art. 77 e l’art. 216 del D.Lgs 50/2016;

-

ritenuto opportuno, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID 19, nominare
quali componenti della Commissione giudicatrice, personale dell’Ente;

-

accertata, pertanto, la disponibilità e competenza dei sigg. Fabiano Pavan, Coordinatore dei
servizi, e Claudia Zaninelli, istruttore direttivo ufficio personale dell’Ente;

-

ritenuto, altresì, di nominare la sig.ra Paola Righetti, dipendente dell’Ente, segretarioverbalizzante;

-

visto lo Statuto in vigore;

-

visto l’art.5 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA

1. di nominare, per i motivi in premessa citati, quali componenti la Commissione giudicatrice, a
sensi dell’art.77, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’esame delle offerte tecniche ed economiche
presentate in sede di gara dalle ditte partecipanti per l’affidamento del servizio assistenziale
nucleo III piano sede dell’Ente, i sigg.:
•
•
•
•

dott.ssa Roberta Tentonello – Presidente;
sig. Fabiano Pavan – componente;
sig.ra Claudia Zaninelli – componente;
sig.ra Righetti Paola – segretario-verbalizzante

2. di dare atto che nessun onere è a carico del bilancio dell’Ente.
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e
contratti”.

Il Segretario –Direttore
Dott.ssa Roberta Tentonello

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura della spesa

La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal____07/1/21___________ al__22/01/21______

Caprino V.se,

Caprino V.se

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di segreteria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________
Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di segreteria
_______________

