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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Nomina  Commissione  Tecnica  per  l`affidamento,  ai  sensi  dell`art.  36,
comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs  n.  50/2016,  di  attivita`  previste  dal  Progetto
Osservatorio  Regionale  Antidiscriminazione,  DGR  1239  del  20/08/2019.  CUP:
F19E1900077000- 2 CIG: YFA2DFB3EF- Y522DFB3C1 - YF52DFB391 - Y832DFB33C  
Note per la trasparenza: con il presente provvedimento si nomina la commissione tecnica 
per la valutazione delle offerte, presentate per la realizzazione di laboratori brevi e 
laboratori lunghi rivolti alle scuole, di attività rivolte alle donne, di attività formative rivolte ai  
docenti.

IL DIRETTORE

Premesso che: 
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- il  Consiglio Regionale del Veneto ha approvato,  con Deliberazione n. 69 del 16 luglio 
2019, il Piano Triennale di Massima 2019-2021 degli Interventi nel settore dell’Immigrazione 
che include tra le Linee Strategiche di azione “Prevenzione e contrasto alle discriminazioni 
su base etnica o razziale”;
-  in  attuazione  del  citato  Programma Triennale,  l’U.O.  Flussi  Migratori  ha  elaborato  la 
proposta di Programma annuale 2019 in materia di immigrazione, sulla base della propria 
disponibilità di risorse del vigente bilancio regionale di previsione;
- la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R. n. 1239 del 20 agosto 2019, ha approvato il  
finanziamento  per  la  prosecuzione  delle  azioni  di  Antidiscriminazione,  attraverso 
l’Osservatorio  Regionale  Antidiscriminazione,  in  capo  a  Veneto  Lavoro,  e  alla  Rete 
Territoriale  Antidiscriminazione,  stanziando  la  somma  complessiva  di  €  100.000,00 
(centomila//00);
Considerato che:
- Tra le attività di competenza di Veneto Lavoro e riservate alla Rete Territoriale Antidiscri
minazioni, vi è la realizzazione di attività rivolte agli studenti, nella forma di laboratori brevi e 
lunghi, alle donne, attraverso percorsi dedicati e ai docenti, cui rivolgere percorsi di forma
zione sulle tematiche specifiche oggetto delle azioni previste;
Preso atto che:
- Veneto Lavoro con i Decreti n. 211 del 17/08/2020 (laboratori brevi), n. 212 del 17/08/2020 
(laboratori lunghi), n. 213 del 17/08/2020 (attività rivolte alle donne) n. 214 del 17/08/2020 
ha avviato le procedure di gare volte all’individuazione dei soggetti cui affidare le attività 
menzionate;
- nel predetto decreto è stabilito che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’of
ferta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36, comma 9/bis, del D.Lgs.50/2016.
Dato atto che:



- sono state pubblicate dall’ANAC le Linee guida n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commis
sari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”
- l’entrata a regime delle disposizioni contenute nelle citate Linee guida e, nella specie, il 
funzionamento dell’Albo istituito presso l’ANAC ex art. 78 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato 
sospeso fino al 31.12.2020, giusta il comunicato del Presidente dell’ANAC 15.7.2019 e ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni in L. n. 
55/2019;
- ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei contratti, fino alla adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo Codice, la commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente 
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza 
e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- ai sensi del comma 7 dell’art. 77, la nomina dei commissari e la costituzione della commis
sione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle of
ferte;
Rilevato che il giorno 14/09/2020 alle ore 10:00 è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte di cui ai D.D. n. 211 e 212 e che il giorno 15/09/2020 è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte di cui ai D.D. n. 213 e 214 e che pertanto è possibile procedere 
alla nomina dei componenti della suddetta Commissione giudicatrice;
Ritenuto di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in og
getto, i dipendenti di Veneto Lavoro indicati nel dispositivo del presente provvedimento, evi
denziando che sono state prese in considerazione solo professionalità interne in quanto 
presenti nell’Ente le adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte perve
nute.
Dato atto che:
- tutti i soggetti  individuati danno garanzia di imparzialità e non hanno svolto alcuna funzio
ne o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto da affidare, ai sensi dell’art. 
77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il ruolo di RUP non è incompatibile con il ruolo di Presidente della commissione giudicatri
ce (Cons. St., Sez. V, 14-01-2019, n. 283) e, nel caso specifico, non si rilevano specifiche 
cause di incompatibilità del RUP.
Acquisite ex art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione e del segretario circa l’insus
sistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo 
art. 77.
Visti:
- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici), in particolare:



 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stima
to degli appalti;

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

 l’articolo 59 sulla scelta delle procedure;

 l’articolo 63, sul sistema della procedura negoziata;

 l’articolo 77 sulla Commissione Giudicatrice;

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

di nominare, quali componenti della Commissione tecnica incaricata di valutare le proposte
presentate nella procedura in oggetto, i dipendenti di seguito indicati:

 Dolores Viero – Presidente;

 Romilda Patella – componente;

 Luca Chimento – componente;
- di stabilire che le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dal
dipendente Irene D’Arpa;
- di stabilire che le nomine di cui sopra sono svolte a titolo gratuito e non comportano alcun
impegno di spesa a carico di Veneto Lavoro;
- di pubblicare i curricula riguardanti i membri della Commissione sul portale di Veneto La
voro, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 273  DEL 07/10/2020

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica per l`affidamento, ai sensi dell`art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, di attivita` previste dal Progetto Osservatorio Regionale
Antidiscriminazione, DGR 1239 del 20/08/2019. CUP: F19E1900077000- 2 CIG:
YFA2DFB3EF- Y522DFB3C1 - YF52DFB391 - Y832DFB33C  .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
07/10/2020.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)
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