VISTO l'art. 151, co. 4 e art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; il Regolamento
Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 27/04/1998; l'art. 42 dello Statuto
Comunale approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 33 del 10/09/2001;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 2 dell’11/03/2010 con la quale è stato approvato, da ultimo, il Regolamento
Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 14/03/2011, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la
relazione previsionale e programmatica triennale 2011-2013, il Bilancio di Previsione pluriennale 2011-2013 e
il Bilancio di Previsione 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 24/03/2011, immediatamente eseguibile, di attribuzione al
Responsabile del Servizio del P.E.G. relativo alla spesa di cui si tratta;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 28/07/2011, immediatamente eseguibile, di presa d’atto
della delibera n. 2 del Consiglio Direttivo tenutosi il 17/06/2011 e dell’Assemblea tenutasi il 07/07/2011
dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo), pervenuti in data 28/07/2011 al prot. comunale n. 12053 e n.
12056, relativi al programma di lavoro e dei primi adempimenti per l’attuazione del Progetto Integrato d’Area
Rurale (PIA-R Montello e Colli Asolani) del FSR 2007-2013, approvato e cofinanziato con decreto del Dirigente
della struttura periferica di Avepa di Venezia n. 38 del 31/03/2011;
CONSIDERATO che al Comune di Cornuda, individuato quale soggetto Capofila e Responsabile Amministrativo
Finanziario (RAF) dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) “Piano Integrato d’Area Rurale Montello e Colli
Asolani”, compete di attivare le risorse tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione e all’attuazione
del PIA-R e in particolare compete l’affidamento dell’incarico a professionalità di comprovata esperienza nel
campo dello sviluppo rurale.
VISTA la determina n. 464 del 12/08/2011 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione per
titoli dei collaboratori in supporto al Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) per l’attuazione del
Piano Integrato d’Area Rurale (PIA-R) “Montello e Colli Asolani”, approvato e cofinanziato con decreto del
Dirigente della struttura periferica di Avepa di Venezia n. 38 del 31/03/2011, quali responsabile-coordinatore
e assistente del coordinatore, poiché l’ente non dispone delle necessarie qualifiche e professionalità richieste
dalle complesse procedure per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione Europea tramite il FEASR e il
PSR della Regione Veneto;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della commissione secondo quanto previsto dai commi 2, 8 e
10 dell’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, disciplinante composizione e modalità di nomina delle Commissione
aggiudicatrice della gara d’appalto di lavori, servizi e forniture, in base al quale la commissione è nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore
cui si riferisce l'oggetto del contratto, selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, e la nomina deve
essere effettuata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
VISTO che in data 05/09/2011, alle ore 12.00, termine di scadenza per la presentazione delle domande, a seguito
della pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio On Line, sul sito web del PIA-R e comunicato stampa sul
quotidiano “La Tribuna di Treviso” di Sabato 20/08/2011, sono pervenute sono pervenute n. 4 (quattro)
buste sigillate e controfirmate per la partecipazione all’appalto di servizio per la “Selezione pubblica per
l’affidamento di incarichi per la gestione del PIA-R “Montello e Colli Asolani” approvato con d.d. Avepa n. 38
del 31/03/2011 nell’ambito del PSR Veneto 2007-2013” e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina
della commissione aggiudicatrice della procedura indetta con la propria determinazione n. 464 del 12/08/2011
più sopra richiamata per la valutazione delle offerte pervenute nei termini e l’attribuzione automatica dei
punteggi ai titoli presentati secondo i criteri predeterminati;
RITENUTO di incaricare, in qualità di componenti della commissione aggiudicatrice, per motivo di contenimento della
spesa pubblica, i dipendenti interni dell’ente:
-

Spader Adriano – Responsabile dell’Area N. 2 P.O., Servizio Amministrazione Generale, Segreteria,
“Servizio Programmazioni d’Area Intercomunali”, cat. D4 quale Presidente della Commissione di gara;

-

d.ssa Zanin Catia, Istruttore, dipendente di ruolo del Comune di Cornuda – assegnata all’Ufficio Segreteria
dell’Area 1 il “Servizio Programmazioni d’Area Intercomunali”, cat. C2;

-

d.ssa De Faveri Giulia, Collaboratore Professionale dipendente di ruolo del Comune di Cornuda – assegnata
all’Ufficio Segreteria dell’Area 1 il “Servizio Programmazioni d’Area Intercomunali”, cat. B3, in qualità di
Segretaria verbalizzante;

DATO ATTO che i dipendenti nominati in qualità di commissari non si trovano nelle situazioni di incompatibilità
indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 84, più volte richiamato, per quanto noto nella fase attuale;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);
- dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e del Personale, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44/1998, esecutiva agli effetti di legge, così come modificato e
successivamente integrato dalle deliberazioni di G.C. n. 175/1998, n. 39/1999 e n. 17/2001;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- del decreto di data 06/08/2009 prot. 14044/21 di individuazione del responsabile del servizio adottato ai
sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
VISTO l’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
ESPRESSO parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto;

DETERMINA
1.

di dare atto che alle ore 12:00 del 05/09/2011 sono pervenute n. 4 (quattro) buste sigillate e controfirmate per
la partecipazione all’appalto di servizio per la “Selezione pubblica per l’affidamento di incarichi per la gestione del
PIA-R “Montello e Colli Asolani” approvato con d.d. Avepa n. 38 del 31/03/2011 nell’ambito del PSR Veneto 20072013”, attivata con determinazione n. 464 del 12/08/2011 con la quale veniva indetta una procedura di
selezione per soli titoli ai sensi dell’art. 57 c. 4;

2.

di nominare, per quanto in narrativa espresso, ed essendo scaduto il termine di presentazione delle offerte, ai
sensi dell’art. 84, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto che esistono nell’organico della stazione
appaltante dipendenti idonei idonee e adeguate professionalità e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica,
la commissione aggiudicatrice per l’affidamento del servizio per soli titoli nelle persone dei seguenti:
-

Spader Adriano – Responsabile dell’Area N. 2 P.O., Servizio Amministrazione Generale, Segreteria,
“Servizio Programmazioni d’Area Intercomunali”, cat. D4 quale Presidente della Commissione di gara;

-

d.ssa Zanin Catia, Istruttore, dipendente di ruolo del Comune di Cornuda – assegnata all’Ufficio Segreteria
dell’Area 1 il “Servizio Programmazioni d’Area Intercomunali”, cat. C2;

-

d.ssa De Faveri Giulia, Collaboratore Professionale dipendente di ruolo del Comune di Cornuda – assegnata
all’Ufficio Segreteria dell’Area 1 il “Servizio Programmazioni d’Area Intercomunali”, cat. B3, in qualità di
Segretaria verbalizzante;

3.

di dare atto che i dipendenti nominati in qualità di commissari non si trovano nelle situazioni di incompatibilità
indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 84, più volte richiamato, né trovano applicazione le cause di astensione
previste dall'articolo 51 cpc per quanto noto nella fase attuale;

4.

di dare atto che trattasi di progetto cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Veneto (PSR) 2007-2013;

5.

di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di spesa;

6.

di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, c. 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, ai commissari nominati;

7.

di disporre la registrazione nei propri archivi;

8. di dare atto che avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti il
Tribunale Amministrativo per la Regione Veneto, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e successive
modifiche ed integrazioni.

