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 Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2021/29/0100 del 04/03/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
INTEGRATA (PROGETTO RONDINE) A FAVORE DI 50 BENEFICIARI DEL 
SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI – SIPROIMI (PROG.796-PR-2) FINANZIATO DAL FONDO 
NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA) - 
FINANZIAMENTO 2020- 2022 € 1.609.285,00 – CUP H99C20000110001 – 
CIG 8501233F63 – SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE A.S. SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi Sociali

VISTA la determinazione n. 2021/29/0085 del 24/02/2021 con cui è stata nominata, ai fini della
valutazione delle  offerte  tecnico-economiche,  per  l’aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto,  la
Commissione giudicatrice nella seguente composizione:

• 1) dott.ssa Sara Bertoldo – Dirigente Capo Settore Servizi Sociali - Presidente

• 2) dott.ssa Barbara Bellotto – componente esperto interno

• 3) dott. Giulio Mattiazzi – componente esperto esterno
e come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Federica Dell’Amico (segretario
sostitutivo dott.ssa Susy Cheti Pavan) UOC Gare e Progetti Settore Servizi Sociali;

PRESO ATTO dell’improvviso e imprevedibile impedimento della Dott.ssa Barbara Bellotto a
partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice;

RITENUTO urgente procedere alla  sostituzione della  dott.ssa Barbara Bellotto,  commissario,
per consentire l’avanzamento dei lavori della commissione giudicatrice e quindi aggiudicare in
tempi congrui il “Servizio di accoglienza integrata (progetto rondine) a favore di 50 beneficiari
del  sistema  di  protezione  internazionale  e  minori  stranieri  non  accompagnati  –  SIPROIMI
(prog.796-pr-2)” finanziato  tramite  il  Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  e  i  Servizi  dell’Asilo
(FNPSA);

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D.
Lgs. 50/2016 non è ancora disponibile e che pertanto trova ancora applicazione il comma 12
dell’art.  216  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  che  prevede  che  la  commissione  continui  ad  essere
nominata dall’organo della stazione appaltante a ciò competente; 

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale che ha
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

ACQUISITO  il  curriculum  della  dott.ssa  Teresa  Mutalipassi,  come  possibile  componente
sostitutivo della dott.ssa Barbara Bellotto nella Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che nell’individuazione del commissario sostitutivo sono stati rispettati i principi
di competenza, trasparenza e compatibilità, stante la professionalità comprovata dall’allegato
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curriculum  vitae  e  la  dichiarazione  resa  circa  l'inesistenza  di  cause  d’incompatibilità  e  di
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore;

RITENUTO  pertanto  di  sostituire  la  dott.ssa  Barbara  Bellotto,  con  la  dott.ssa  Teresa
Mutalipassi;

PRESO ATTO che conseguentemente la commissione giudicatrice risulta composta da:
1) dott.ssa Sara Bertoldo – Dirigente Capo Settore Servizi Sociali - Presidente
2) dott.ssa Teresa Mutalipassi – componente esperto interno
3) dott. Giulio Mattiazzi – componente esperto esterno
e come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Federica Dell’Amico (segretario
sostitutivo Susy Cheti Pavan) UOC Gare e Progetti Settore Servizi Sociali;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento; 

2. di  nominare  la  dott.ssa  Teresa  Mutalipassi  come  sostituta  della  dott.ssa  Barbara
Bellotto all’interno della commissione giudicatrice nella procedura di gara in parola; 

3. di  dare  atto  che  ai  fini  della  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche,  per
l’aggiudicazione del servizio in oggetto indicato la Commissione giudicatrice risulta così
composta: 
1) dott.ssa Sara Bertoldo – Dirigente Capo Settore Servizi Sociali – Presidente
2) dott.ssa Teresa Mutalipassi – componente esperto interno
3) dott. Giulio Mattiazzi – componente esperto esterno
e come segretario  verbalizzante  della  Commissione la  dott.ssa  Federica  Dell’Amico
(segretario sostitutivo dott.ssa Susy Cheti Pavan) UOC Gare e Progetti Settore Servizi
Sociali;

4. di  dare atto che ciascun commissario ha reso la  dichiarazione circa l'inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,
agli atti del Settore;

5. di  dare  atto  che non è previsto  alcun compenso  per  il  commissario  esterno,  la  cui
nomina è motivata dalla comprovata esperienza e competenza in materia;

6. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29 c.1 D.Lgs.  50/16,  la  composizione  della  presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

7. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

04/03/2021
Il Responsabile A.S. Servizi Amministrativi

Chiara Aliprandi
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