
Prot. n. 14312

Vicenza,  9 novembre 2021

DETERMINAZIONE N.  76 DEL 09.11.2021

OGGETTO: Affidamento  incarico  di  componente  della  commissione  giudicatrice
per la  Selezione Pubblica per esami, per la copertura di n° 3 posti a
tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico – categoria
D, posizione economica D1, di cui uno riservato al personale interno. 
CIG:  Z1433CF620 

Determina a contrarre ed affidamento dei servizi ai sensi   dell'art. 1, comma 2  
lett, a) legge n. 120 dell’11.09 2020   di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto  
Semplificazioni)  .  

VISTO:
- l’avviso di selezione pubblica di personale prot. 7355 del 10/6/2021 per la copertura di

n°  3  posti  di  istruttore  direttivo  tecnico,  categoria  D,  posizione  economica  D1,
pubblicato sul sito della Società;

-   il vigente Regolamento per l’Assunzione del Personale della Società, il quale prevede
che  le  commissioni  di  valutazione  sono  nominate  dal  Direttore  Generale  e  sono
composte da un numero dispari di membri, partendo da un minimo di tre. Tali membri
devono  essere  scelti  tra  il  personale  della  Società  di  comprovata  esperienza  e
professionalità nelle materie su cui si svolgono le prove selettive, ovvero, se ritenuto
necessario, Vi.abilità s.r.l.  può nominare tra i  componenti della Commissione anche
degli esperti esterni; 

TENUTO CONTO che il personale dipendente di Vi.Abilità S.r.l. in possesso di adeguata
professionalità,  risulta  attualmente  impegnato  in  altre  attività  e  che  pertanto  si  rende
necessario individuare almeno n° 1 componente esperto esterno alla Società ai fini della
composizione della commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare la Dott.ssa
Monica Pretto, nata a Valdagno il 23/2/1970, attualmente dipendente della Società di SVT
s.r.l. di Vicenza, esperta nella redazione e gestione delle procedure di gara e dei contratti
e  con una vasta  partecipazione  a commissioni  e  seggi  di  gara,  la  quale  dispone dei
necessari requisiti di carattere generale, di capacità professionale nonché di esperienza
adeguata  alla  tipologia  dell'incarico,  come  documentato  dal  curriculum  presentato  e
depositato agli atti;

ACCERTATO che la Dott.ssa Pretto si è resa disponibile a svolgere il servizio in oggetto e
che a tal fine la Società SVT ha autorizzato, con nota del 31/8/2021, la Dott.ssa Pretto a
svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice, al di fuori dell’orario di
servizio;

DATO ATTO che l'importo concordato tra le parti è stato quantificato in € 300,00 a seduta
o per metà giornata, con il limite massimo del compenso fissato ad € 1.800,00, al netto di
eventuali contributi previdenziali e dell’IVA;
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RICHIAMATI QUINDI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art.  36 comma 1 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  relativamente al  rispetto  dei  principi
generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti;

- l’art.  1  comma 2  lett.  a)  della  Legge  11/09/2020,  n.  120,  di  conversione  del  D.L.
76/2020 (Decreto Semplificazioni), così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a)
del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge 108 del 29 luglio 2021, che
prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedano  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture,  nonché di  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di
progettazione,  di  importo inferiore alle soglie di  cui  all’art.  35 del D.Lgs.  50/2016 e
s.m.i. secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro
150.000,00 e, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di
importo inferiore ad euro  139.000,00,  scegliendo comunque  soggetti  in possesso di
pregresse e documentate esperienze, analoghe a quelle oggetto di affidamento;

DATO ATTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'ing. Fabio Zeni –
Direttore Generale di Vi.abilità S.R.L.

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE,  ai sensi dell’art.  1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di
conversione  del  D.L.  76/2020  (Decreto  Semplificazioni),  alla  Dott.ssa  Monica  Pretto,
l'incarico  di  componente della  commissione giudicatrice per  la  Selezione Pubblica per
esami, per la copertura di n° 3 posti a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo
tecnico – categoria D, posizione economica D1, per un importo di € 300,00 a seduta o per
metà giornata,  con il  limite  massimo del  compenso fissato ad € 1.800,00,  al  netto  di
eventuali contributi previdenziali e dell’IVA;

2) DI DARE ATTO che il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

3)  DI  DARE ATTO che ai  sensi  dell'art.  31  comma 1 del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  il
Responsabile Unico del Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'ing.
Fabio Zeni – Direttore Generale di Vi.abilità S.R.L.

                                                                f.to    IL DIRETTORE GENERALE
       Dott. Ing. Fabio Zeni
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	- l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

