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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: UdP 6 Centrale Unica Acquisti e Gare

Servizio: GARE

OGGETTO: NOMINA DEL SEGGIO E DELLA COMMISSSIONE DI GARA DA ESPERIRE TRAMITE 
PORTALE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI  ESTIVI  PER 
BAMBINI  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. TRIENNIO 2018-2020. 
CIG  74260011E3.

Determinazione del Dirigente adottata in data 04/06/2018 n. 773 



Proposta N°: 953

OGGETTO: NOMINA DEL SEGGIO E DELLA COMMISSSIONE DI GARA DA ESPERIRE 
TRAMITE PORTALE SINTEL DI ARCA LOMBARDIA RELATIVA ALLA PROCEDURA 
APERTA PER L AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI 
RICREATIVI  ESTIVI  PER BAMBINI  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. TRIENNIO 
2018-2020. 
CIG  74260011E3. 

Preso atto  che :

 Con determinazione dirigenziale  a contrarre n. 435 del 6/4/2018 è stato approvato il  
capitolato  speciale  d’appalto  per  il  servizio  triennale  di  Centro  ricreativo   rivolto  ai 
bambini/ragazzi  dai 3 ai 14 anni della città,  dando atto che veniva stabilita la modalità 
di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016  mediante procedura 
aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

 Con successive determinazioni dirigenziali nn. 457 del 12/04/2018 e 573 del 5/5/2018, 
venivano rispettivamente modificati il  punto 10) del capitolato d’appalto e rettificati  
meri errori materiali riscontrati negli atti di gara, confermando in ogni altra parte la  
determinazione a contrarre n. 435 del 6/4/2018;

 Con determinazione n. 535 del 23/04/2018 sono stati approvati i documenti di gara ed 
indetta la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.  50/2016, con 
l’individuazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

 Il servizio sarà aggiudicato in favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più 
alto,  dando atto che si  procederà all'aggiudicazione anche in presenza di  una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

 L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di 
Regione Lombardia, SINTEL; 

 Ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la  
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte e che alle ore alle ore 12,00  del giorno 04/06/2018 è 
decorso il termine per la presentazione delle offerte;

 La prima seduta pubblica avrà luogo in data 04/06/2018 alle ore 14:00;
 I compiti della  Commissione giudicatrice, così come espressamente richiamati all’art.  

77  del  D.Lgs  n.  50/2016,  attengono  esclusivamente  alla  valutazione  delle  offerte 
tecniche ed economiche;

 La  Linea  guida  adottata  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione   (ANAC)  in  data 
6/7/2016 in materia di “Criteri  di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 
al  punto  3,  indica  fra  le  competenze  della  Stazione  Appaltante,  e  quindi  del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il rispetto dei tempi per la presentazione 
delle  offerte,  delle  dichiarazioni  e  del  relativo  controllo  sul  possesso  dei  requisiti  
generali e speciali, con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio;

 In attesa dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui agli artt.  
77, comma 3, e 78 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui sono attualmente in definizione le 
Linee Guida diramate dall’ANAC, trova oggi applicazione il regime transitorio previsto 
dagli  artt.  77,  comma  12  e  216,  comma 12,  a  sensi  dei  quali  “La  Commissione 



giudicatrice  continua  ad  essere  nominata  dall’organo  della  stazione  appaltante  
competente  ed  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione  
appaltante”; 

 L’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016  prevede che la stazione appaltante può, in caso di 
affidamenti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs., o per quelli 
che non presentano particolari  complessità,  tra  cui  si  considerano tali  le  procedure 
gestite attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, nominare i commissari fra i 
componenti interni alla stazione appaltante; 

Tutto ciò premesso, 

Sentito il Settore interessato e verificata all'interno dell'Ente la disponibilità di professionalità compe
tenti ed esperti nel settore oggetto della presente procedura di affidamento, nei confronti dei quali 
non sussistono cause ostative allo svolgimento dell'incarico e che non hanno svolto alcun'altra funzio
ne o incarico tecnico e/o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta,  si 
rende necessario nominare:

-un  apposito  seggio  di  gara,  competente  all’apertura  ed  all’esame  della  regolarità  della 
documentazione  amministrativa  (Busta  A),   prevista  per  il  giorno 4  giugno 2018 alle  ore  14,00, 
individuato fra i soggetti interni alla stazione appaltante, per il quale si propone:

 Presidente: Dott. Mario Conti, dirigente del Settore socio-educativo
 Testimone: Silvana Cazzanti- funzionario amministrativo–settore Servizi al Territorio- UdP6
 Testimone e Segretaria verbalizzante: Sara Cenci–settore Servizi al Territorio- UdP6

-una separata e distinta  commissione giudicatrice che valuterà la documentazione tecnica (Busta B), 
fra i soggetti interni alla stazione appaltante, per il quale si propone:

 Presidente:   Dott.  Caruso  in  qualità  di  Dirigente  dell'Area  coordinamento  Strategico, 
Programmazione e controllo 

 Commissario  interno:  Enza  Stragapede,  pedagogista  del  Settore  Socio  educativo-  servizi 
all'infanzia

 Commissario interno: Manuela Simoni, educatrice del  Settore Socio educativo
 Segretaria verbalizzante: Sara Cenci - Cenci–settore Servizi al Territorio- UdP6

dando  atto  che  i  membri  della  commissione  giudicatrice,  nell’accettare  la  nomina,  dovranno 
previamente dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate agli artt. 42, 77 
commi 4,5 e 6 del D.Lgs, n. 50/2016, nonché all’art. 35 bis comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 165/2011 e  
art. 51 c.p.c., compilando l’apposito modello, Allegato A).

Responsabile del procedimento: 
(Dott.ssa Luci Stefania)

IL DIRIGENTE

Visti:

• la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa contenuto.



• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20.12.2017 di approvazione aggiornamento 
del D.U.P.

• la  delibera di C.C. n.  70 del  20.12.2017 con la quale si  è proceduto all'approvazione del 
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2018/2020  e  degli  allegati  al  bilancio  di 
previsione 2018;

• la deliberazione  di G.C. n. 1 del 11.01.2018 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di 
gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2018 organicamente unificato con il piano della “Performance”  
del triennio 2018-2020;

• gli  artt.  107,  151  –  comma 4  -  l’art.  183  del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  n.  267  del  
18/08/2000.

• lo Statuto Comunale.
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
• il D.Lgs. 50/2016.
• la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa contenuto.
• lo Statuto Comunale.
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
• il D.Lgs. 50/2016.

la  relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  e  ritenuta  meritevole  di  approvazione  per  le 
motivazioni sopracitate

DETERMINA

1) Che  la  narrativa  in  premessa  si  intende  integralmente  riportata  nel  presente  dispositivo, 
costituendone parte integrante  e sostanziale;

2) Di procedere alla designazione del Seggio di Gara per l’apertura e la valutazione della regolarità 
della documentazione amministrativa ( Busta A),  espletata attraverso la piattaforma telematica 
della Regione Lombardia  SINTEL,  prevista  per il  giorno 4 giugno 2018 alle ore 14,00,  così 
composto:

 Presidente: Dott. Mario Conti, dirigente del Settore socio-educativo ;
 Testimone: Silvana Cazzanti- funzionario amministrativo–settore Servizi al Territorio- UdP6
 Testimone e Segretaria verbalizzante: Sara Cenci–settore Servizi al Territorio- UdP6

3) Di nominare  la Commissione Giudicatrice, per l’apertura e la valutazione della Busta B) Offerta 
tecnica ,  così composta:

 Presidente:   Dott.  Caruso  in  qualità  di  Dirigente  dell'Area  coordinamento  Strategico, 
Programmazione e controllo 

 Commissario  interno:  Enza  Stragapede,  pedagogista  del  Settore  Socio  educativo-  servizi 
all'infanzia

 Commissario interno: Manuela Simoni, educatrice del  Settore Socio educativo
 Segretaria verbalizzante: Sara Cenci – Settore Servizi al Territorio - UdP6

4) Di  approvare  il  modello  Allegato  A)  “Autodichiarazione  di  inesistenza  delle  cause  di 
incompatibilità ed astensione previsti per la nomina a componente delle Commissione”, di cui 
all’art.  77,  c.  9,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;



DISPONE

1. Che  il  seguente  provvedimento  venga  comunicato  ai  componenti  del  Seggio  e  della 
Commissione di gara.

 

Il Dirigente
FREGONI LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
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