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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Procedura negoziata mediante Rdo 2404224 per  l`affidamento  del  servizio di
mediazione linguistico- culturale da realizzare nell`ambito del progetto ``IMPACT Veneto``-
CUP  H79F18000300007  CIG:  Lotto  1:  80077582F3;  Lotto  2:   8007770CD7;  Lotto  3:
8007771DAA; Lotto 4: 8007772E7D, Lotto 5: 8007774028, Lotto 6: 80077772A1; Lotto 7:
80077815ED. Nomina Commissione valutazione offerte.  
Note per la trasparenza:
Il  provvedimento  in  oggetto  prevede  la  nomina  della  Commissione,  nominata  ai  sensi  
dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle proposte progettuali ed i relativi  
elaborati pervenuti in seguito a manifestazione di interesse per la realizzazione di attività di  
mediazione linguistico-culturale a disposizione dei servizi dei Dipartimenti materno infantili,  
delle  Unità  Operative  di  ostetricia  e  ginecologia,  dei  dipartimenti  di  screening  e  
prevenzione, dei Consultori delle A.ULSS, delle Prefetture e delle Questure presenti nel  
territorio Veneto.

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, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- La Regione del Veneto - U.O. Flussi Migratori ha presentato, in qualità di capofila, in par
tenariato con Veneto Lavoro, i Comuni di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vero
na, Vicenza , gli I.C. VR6 Chievo Basson Borgo Nuovo, Martini 1, Belluno 3, l’I.I.S. De Ami
cis, il Liceo G.B. Brocchi, l’Università IUAV di Venezia, l’Università degli Studi di Padova, 
l’Università Ca’Foscari di Venezia, e l’Università di Verona, in risposta all’Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integra
zione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 02, il Progetto “IMPACT Ve
neto”, approvato e ammesso a finanziamento con Decreto n. 85 del 05 luglio 2018 dall’Au
torità Delegata.

- La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1505 del 16/10/2018, prendendo atto dell’approva
zione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Progetto “IMPACT VE
NETO” volto a favorire l’inclusione sociale degli immigrati residenti sul territorio del Veneto, 
presentato, per conto della Regione del Veneto, dalla Unità Organizzativa Flussi Migratori e 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Europeo Asilo 
Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, ha dato avvio al progetto e ha approvato lo 
schema di convenzione tra la Regione del Veneto, in qualità di proponente, ed i partner di 
progetto.



Evidenziato che:
- Veneto Lavoro, con Decreto del Direttore n.247 del 13/08/2019, ha avviato una procedura 
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la rea
lizzazione del servizio di mediazione linguistico - culturale da realizzare nell’ambito del pro
getto “IMPACT Veneto”, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazio
ne;

- con il medesimo decreto è stato stabilito che le offerte saranno valutate in base al criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell’art. 95, 
comma 3 lettera a) del Codice dei contratti pubblici, che prevede per i servizi sociali l’aggiu
dicazione individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base di criteri qua
litativi  valutati  dalla  Commissione  tecnica  nominata,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.lgs.  n. 
50/2016.

Dato atto che:

- 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, ed ai sensi della sospensione 
operata, fino al 31 dicembre 2020, dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 ;

- 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 02 dicembre 2019 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presenta
zione delle offerte per i 7 lotti e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei compo
nenti della suddetta Commissione giudicatrice

Ritenuto di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in og
getto,  i  dipendenti  indicati  nel  dispositivo del presente provvedimento,  evidenziando che 
sono state prese in considerazione solo professionalità interne in quanto presenti nell’Ente 
le adeguate competenze richieste per la valutazione delle proposte pervenute.

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.
Visto:
- l’art. 8 della L. R. 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 L. R. 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. n. 50 del 18 aprile 2016, s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 

 art. 36 contratti sotto soglia; 
 art. 59 scelta delle procedure;
 art. 77 nomina della commissione; 
 art. 80 motivi di esclusione; 
 art. 95 criteri di aggiudicazione.

- il D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi
smi”; 

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 “Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il trien
nio 2019-2021 (legge di bilancio 2019); 

- il bilancio di previsione 2019-2021 adottato con decreto direttoriale n. 280 del 06/11/2018, 
approvato dalla Giunta regionale con seduta del 04/12/2018.

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

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

 Viero Dolores – Presidente;

 Patella Romilda – componente;

 Bellan Rita - componente;
- di stabilire che le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dal 
dipendente Eleonora Marosa;
- 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. 365  DEL 03/12/2019

OGGETTO: Procedura negoziata mediante Rdo 2404224 per l`affidamento del servizio di
mediazione linguistico- culturale da realizzare nell`ambito del progetto ``IMPACT Veneto``-
CUP H79F18000300007 CIG: Lotto 1: 80077582F3; Lotto 2:  8007770CD7; Lotto 3:
8007771DAA; Lotto 4: 8007772E7D, Lotto 5: 8007774028, Lotto 6: 80077772A1; Lotto 7:
80077815ED. Nomina Commissione valutazione offerte.  .

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 
03/12/2019.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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