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Determinazione n. 60 del 13-07-2018

    Registro generale n.  471 del 13-07-2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLASILO NIDO "LORIS MALAGUZZI" DI
LISCATE, PERIODO SETTEMBRE 2018  LUGLIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

Premesso che con determinazione a contrarre n. 44 del 07-06-2018 il Capo Settore 1 “Staff Direzionale –
Comunicazione – Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” dell’UCLAM
determinava:
di procedere all’affidamento della gestione dell’Asilo nido “Loris Malaguzzi” di Liscate, periodo settembre

2018 – luglio 2021, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice, per un valore a base d’asta
dell’appalto determinato in € 482.790,00, IVA esclusa, di cui € 1.980,00 quale importo per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;



di stabilire che la procedura verrà condotta avvalendosi del sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

di approvare il Bando di gara e relativi allegati;

di dare atto che il CIG relativo alla procedura è il 7516753CCB;

Viste le Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relative ai criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici;

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con
le linee guida sopra richiamate vengono definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si
riferisce il contratto, ma solo con successivo regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della
documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo, pertanto continua ad applicarsi l’art. 216, comma 12 del
Codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che “…omissis… la commissione 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
…omissis…”;

Visto l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto";

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 11/07/2018 alle ore 12:00 e che,
pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;

Considerato che l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la commissione sia costituta da un numero dispari
di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

Visto quanto disposto dall'art. 77, comma 3, ultima parte, del sopra citato decreto "la stazione appaltante può,
in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58";

Dato atto che il contratto da affidare, rientra tra le fattispecie indicate dalla disposizione sopra menzionata, in
quanto di importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita nell’art. 35, comma 1, lett. d);

Ritenuto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento della fase di programmazione, progettazione
ed esecuzione dell’appalto in questione Dott. Manuel Marzia, di nominare quali commissari le persone di
seguito elencate:
Presidente: Dott. Manuel Marzia - Capo Settore 7 dell’ Unione di Comuni Lombardi ‘Adda Martesana’-
Componente interno: Dott.ssa Maria Valeria Saita - Capo Settore 3 dell’ Unione di Comuni Lombardi-

‘Adda Martesana’
Componente esterno: Dott.ssa Nadia Sancini - Responsabile Settore 4 Comune di Carugate-

Ritenuto, inoltre, di nominare quale funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle
funzioni di segreteria il dott. Giampiero COMINETTI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’UCLAM;



Considerato che ai dipendenti pubblici dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ non spetta alcun
compenso per l'incarico di commissario;

Visto che non è ancora attivo l’albo dei commissari di gara tenuto dall' Autorità nazionale anticorruzione, è
stato concordato con il Commissario esterno un compenso di € 700,00 oltre l’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) pari all’8,50% del compenso, quindi pari a € 59,50;

Preso atto:
delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti ai sensi dell'art. 77, comma 9, circa l'inesistenza delle cause-

di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
dei curriculum vitae del presidente e dei commissari;-

Richiamato il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre
2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento afferente il presente atto di nomina della commissione di gara è
il dott. Giampiero Cominetti, Capo Settore 1 dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e RUP della
fase di affidamento della gara;

Richiamato l'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

Visto altresì il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art. 37 inerente agli obblighi di
pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Richiamato, il Decreto Presidenziale n. 5 del 31.01.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 e
109 D.lgs. N. 267/2000 e di posizione organizzativa del settore 1 "staff direzionale, Centrale Unica di
Committenza, Ricerca bandi di Finanziamento e Sviluppo Informatico" e del Settore 6 "Servizi Demografici" al
Dott. Giampiero Cominetti - PERIODO dal 01/02/2018 al 31/12/2018;

Richiamato quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;-
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni Lombarda-

Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 06/02/2018 di modifica della struttura organizzativa-

dell’Ente dal 01/02/2018;
il Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato, approvato con deliberazione del-

Consiglio dell’Unione n. 5 del 27-02-2017;
il D.Lgs n. 50/2016 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;-
il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione, approvato con-

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 29-03-2017;
la deliberazione della Giunta Unione n. n. 33/2018 con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via-

definitiva il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’
2018-2020

DETERMINA



DI COSTITUIRE la commissione giudicatrice per l'appalto relativo all’affidamento della gestione1)
dell’Asilo nido “Loris Malaguzzi” di Liscate, periodo settembre 2018 – luglio 2021, per un valore a base d’asta
dell’appalto determinato in € 482.790,00, IVA esclusa, di cui € 1.980,00 quale importo per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

DI NOMINARE i seguenti componenti della commissione giudicatrice:2)
Presidente: Dott. Manuel Marzia - Capo Settore 7 dell’Unione di Comuni Lombardi ‘Adda Martesana’
Componente interno: Dott.ssa Maria Valeria Saita - Capo Settore 3 dell’Unione di Comuni Lombardi
‘Adda Martesana’
Componente esterno: Dott.ssa Nadia Sancini - Responsabile Settore 4 Comune di Carugate;

DI NOMINARE quale funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle3)
funzioni di segreteria il dott. Giampiero Cominetti, Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’UCLAM;

DI IMPEGNARE la somma totale di € 759,50 come segue:4)

€ 700,00 al cap. 150, codice bilancio 01.01-1.03.02.10.002, “Compenso per partecipazione quale-
componente commissione di gara” del bilancio 2018;

€ 59,50 al cap. 152, codice bilancio 01.01-1.02.01.01.001, “Irap per compenso partecipazione-
quale componente commissione di gara” del bilancio 2018;

DI DARE ATTO che l’incarico al commissario esterno si configura come una prestazione d’opera5)
occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e pertanto sono sottratti all’obbligo di
tracciabilità, come chiarito al paragrafo 3.12 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici n. 4 del 07/07/2011;

DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/10/2018;6)

DI LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa indicate e al ricevimento della relativa notula vistata per7)
la regolarità da parte del Responsabile competente, la somma lorda di € 700,00 (al lordo delle ritenute come per
legge) alla Dott.ssa Nadia Sancini - Responsabile Settore 4 Comune di Carugate;

DI DISPORRE che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e8)
secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190, dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle
informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";

DI COMUNICARE l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del9)
procedimento ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;

DI DARE ATTO che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto10)
dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;

DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti11)
con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), D.L. n.
78/2009 convertito in L. n. 102/2009;



DI ESPRIMERE parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del12)
D. Lgs. 267/2000, e dal vigente “Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni”
approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 13 del 31/05/2017;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione  del  visto  di13)
regolarità  contabile,  attestante  la copertura finanziaria, da parte del responsabile competente ai sensi dell’art.
151, comma 4, del d. lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 13-07-2018

Il Responsabile del Settore
 GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


