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CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 
 

 SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
  

Proposta n. 566  Villorba, 17/08/2020 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
  

 

OGGETTO: NOMINA DI COMMISSIONE DI GARA. ACQUISIZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI 
INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB 
NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL 
SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI VILLORBA. CIG 835739220E. 

  
 

 
PREMESSO:  
che con determinazione a contrattare numero 369 del 10/07/2020 è stata avviata la procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b D.Lgs. n. 50/2016 mediante RdO - (MEPA) Aperta per 

l’affidamento dei servizî applicativi integrati in cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e 

con modello di servizio Saas (Software As A Service) per il sistema informativo comunale (periodo 

01/01/2021 – 31/12/2025); 

 

che in data 10/07/2020 è stata pubblicata sul MEPA la richiesta di offerta (RDO) n. 2606477; 

che è stato disposto di aggiudicare il servizio in oggetto con il criterio della offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 3 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

che l'art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione;  

che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

RILEVATO: 

 che ai sensi del comma 3 del citato art. 77 la stazione appaltante può, in caso di affidamento di 

contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentino particolare 

complessità, nominare anche componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di 

rotazione; 

che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 13/08/2020, è 
possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 



 

CONSIDERATO che, sentito il R.U.P, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016,  

- si è provveduto a considerare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Villorba; 

- è stata richiesta alla Provincia di Treviso (Stazione Unica appaltante) la disponibilità a far parte 

della commissione dei seguenti dipendenti dalla stessa amministrazione provinciale: 

dott. Antonio Cianfrone (quale componente esperto) 

dott.ssa Umberta Tesser (quale segretario verbalizzante) 

 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice come di seguito indicato: 

o Antonio Pavan - Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici e Impianti del Comune di 

Villorba (Presidente) 

o Fabio Franzese - Istruttore Amministrativo presso il servizio Urbanistica-Ambiente del 

Comune di Villorba (quale componente esperto). 

o Antonio Cianfrone - Responsabile Settore Sistemi Informatici della Provincia di Treviso 

(quale componente esperto) 

o Umberta Tesser - Responsabile gestionale - Stazione Unica Appaltante - Area Beni e 

Servizi della Provincia di Treviso (Segretario verbalizzante)  

PRECISATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, i Commissari 

come sopra individuati non hanno svolto, né svolgeranno alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 

DATO ATTO che i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico dichiareranno 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 

50/2016; 

 

VISTI: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente al DUP; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 2/03/2020 di approvazione del PEG – Piano 

della Performance 2020-2022, con riferimento all’annualità 2020. 

- il decreto del Sindaco prot. n. 19768 di data 21/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore 

I – Programmazione e organizzazione.  

 

ATTESTATA la regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 



1. di costituire ai sensi dell’art. dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b 

D.Lgs. n. 50/2016 mediante RdO - Mercato elettronico per le Pubbliche amministrazioni 

(MEPA) Aperta per l’affidamento dei servizi applicativi integrati in cloud pubblico fruibili 

attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio Saas (Software As A Service) per il 

sistema informativo del Comune di Villorba per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025; 

2. di nominare quali componenti della commissione i signori: 

• Antonio Pavan - Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici e Impianti del Comune di 

Villorba (Presidente) 

• Fabio Franzese - Istruttore Amministrativo presso il servizio Urbanistica-Ambiente del 

Comune di Villorba (quale componente esperto). 

• Antonio Cianfrone - Responsabile Settore Sistemi Informatici della Provincia di Treviso 

(quale componente esperto) 

• Umberta Tesser - Responsabile gestionale - Stazione Unica Appaltante - Area Beni e 

Servizi della Provincia di Treviso (Segretario verbalizzante)  

3. di prendere atto che i lavori della commissione saranno svolti secondo i criteri indicati negli atti 

di gara; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dedicata all’Amministrazione 

Trasparente sotto sezione bandi e gare, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013. 

 

 Il Responsabile 

SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Antonella Martini 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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