
             Istituti Civici di Servizio Sociale – Verona 
 

 

Determina n. 100/Rep. del 26/11/2021 – Prot. n. 3098/2021 
 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta per la gestione dei servizi Residenziali presso il Centro Servizi 

“Policella” ubicato nel Comune di Castel d’Azzano (Vr). CIG 8951295A4E. NOMINA 

COMMISSIONE DI GARA. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

Visti: 

- lo Statuto dell’Ente; 

- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l’art. 3; 

- la Delibera n. 36 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio Economico 

di Previsione per l’esercizio 2021; 

- la Delibera n. 21 del 17.07.2020 di conferimento dell’incarico di Direttore; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e richiamati in particolare l’art. 77 e l’art. 2016; 

 

Premesso che: 

- gli I.Ci.S.S. sono proprietari del Centro Servizi “Policella”, una struttura residenziale ubicata 

nel Comune di Castel d’Azzano, inserita nel Piano di Zona per la seguente unità d’offerta: 

a) casa di riposo per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minino bisogno 

assistenziale, I° livello, n. 30 posti; 

b) casa di riposo per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, II° 

livello, n. 30 posti; 

- a partire dal 01.01.2022 gli I.Ci.S.S. subentrano nella gestione del predetto Centro Servizi ed 

a tal fine hanno già concluso l’iter per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale; 

- con Provvedimento n. 23 del 25.10.2021, è stata indetta, sulla piattaforma telematica GPA, 

gara a procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi socio-

assistenziali, infermieristici, educativi, specialistici, di ristorazione e di pulizia-sanificazione 

per il periodo di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto o, se antecedente, dalla data 

di avvio del servizio, con facoltà di rinnovo per anni uno ed oltre al periodo di proroga tecnica 

di mesi sei, per un importo complessivo di € 9.159.426,00 oltre ad € 16.500,00 per oneri della 

sicurezza ed oltre IVA di legge; 

- entro le 12:00 del giorno 23.11.2021, termine ultimo di presentazione delle offerte, sono 

pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

c) RTI Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE E LAVORO di San Bonifacio (VR) – 

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di Vicenza (VI); 

d) RTI Cooperativa Sociale CERCATE di Verona (VR) – S. LUCIA Cooperativa Sociale di 

Solidarietà di Asola (MN). 

e) RTI CARPE DIEM Cooperativa Sociale di Piove di Sacco (PD) – ELIOR RISTORAZIONE SPA 

di Milano (MI) – IDEALSERVICE Società Cooperativa di Pasian di Prato (UD). 

- In data 23/11/2021 il Responsabile del Procedimento, alla presenza di due testimoni, ha 

provveduto, in seduta pubblica telematica, alla verifica della documentazione 

amministrativa che si è conclusa con l’ammissione al proseguo della gara di tutti i predetti 



operatori economici come attestato dal Verbale n. 1 allegato sub 2) al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- la nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine utile 

per presentare le offerte; 

 

Precisato, in tale contesto, che 

- alla data odierna non è attivo, presso l’ANAC, l’Albo di cui all’art. 77 del D.lgs 50/2016 e 

pertanto trova applicazione la disposizione transitoria di cui all’art. 2016 del Codice che 

prevede che la commissione continui ad essere nominata dalla stazione appaltante, secondo 

regole di competenza e trasparenza; 

- ricorrono i presupposti di cui all’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001, ovvero, gli I.Ci.S.S. si 

trovano nell’impossibilità oggettiva di far fronte alle prestazioni sopra rappresentate con il 

solo ausilio del personale in servizio e pertanto necessita assegnare specifico incarico a 

soggetti esterni; 

 

Visti i curricula, allegati sub 1) quale parte integrante e sostanziale, e valutata l’esperienza e 

professionalità dei Sigg.:  

- Rag. Mario Finetto, con attestata esperienza nella direzione e gestione di Centri per anziani;   

- Dott. Tiziano Rizzo, Direttore della Casa di Riposo “Villa Belvedere” di Crocetta del Montello 

(TV); 

- Dott. Marco Giacon, Direttore della Casa di Riposo UMBERTO I di Montebelluna (TV); 

 

Acquisite, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 165/2001, per il Dott. Tiziano Rizzo ed il Dott. Marco Giacon, 

l’autorizzazione a svolgere la funzione di componente la commissione di gara come da 

comunicazioni dei rispettivi Enti, allegate sub 3) quali parti integranti e sostanziali al presente 

provvedimento; 

 

Ritenuto di incaricare quale Segretario con funzioni di sola verbalizzazione la dipendente degli 

Istituti, Dott.ssa Adriana Fornalè, Istruttore Direttivo;  

 

Dato atto che: 

- l’oggetto del presente provvedimento, corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto 

necessario per lo svolgimento di attività istituzionali e non presenta caratteristiche superflue od 

ultronee e risponde ad obiettivi e progetti specifici coerenti con le esigenze di funzionalità 

dell’Ente, nello specifico, acquisire le professionalità necessarie all’espletamento della fase di 

valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara aperta richiamata in premessa;  

- il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi che attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa; i contatti per informazioni sono i seguenti: tel. 045-

8379911, fax 045-8379900, e-mail: direzione.iciss@iciss.vr.it.; 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di nominare la Commissione giudicatrice della “Gara telematica a procedura aperta per la gestione dei 

servizi Residenziali presso il Centro Servizi “Policella” ubicato nel Comune di Castel d’Azzano (Vr). CIG 

8951295A4E” nelle persone dei Sigg: 

 

mailto:direzione.iciss@iciss.vr.it


- Presidente, Rag. Mario Finetto, con attestata esperienza nella direzione e gestione di Centri 

per anziani;   

- Membro, Dott. Tiziano Rizzo, Direttore della Casa di Riposo “Villa Belvedere” di Crocetta 

del Montello (TV); 

- Membro, Dott. Marco Giacon, Direttore della Casa di Riposo UMBERTO I di Montebelluna 

(TV); 

 

3) di dare atto che le funzioni di “Segretario con esclusive funzioni di verbalizzazioni” saranno 

svolte dall’Istruttore Direttivo degli I.Ci.S.S., Dott.ssa Adriana Fornalè; 

 

4) di assumere a carico del conto “Compensi commissioni di concorso e gare” del Bilancio 

Economico di Previsione 2021 la spesa presunta di € 2.000,00 (euro duemila/00); 

 

5) di provvedere alla comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e alle conseguenti pubblicazioni sul sito Istituzionale; 

 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla Piattaforma GPA 

(https://gpa.appaltiamo.eu) e sul sito gli Istituti nella sezione Amministrazione Trasparente, 

Area/Bandi di Gara e Contratti; 

 

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente 

provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre: 

 ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

           Il Direttore 

  Dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

 
 

Allegato: 

1) curricula dei componenti la commissione; 

2) Verbale n. 1 verifica documentazione amministrativa; 

3) autorizzazione a svolgere la funzione di componente la commissione; 
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Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.  
 

 

 

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa 

presunta di € 2.000,00 con risorse del Bilancio Economico di Previsione 2021, sul conto “Compensi 

commissioni di concorsi e di gara”. 

 

Verona, 26/11/2021 

 

       Il Direttore 

 f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

 

 

 
 

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività 
 

 

 

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli atti 

e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per QUINDICI giorni 

consecutivi dal 26/11/2021 

 

 

        Il Direttore 

  dott.ssa Maria Zivelonghi 
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