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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLE PERVENUTE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER
OSPITARE SOGGETTI IN REGIME DI ISOLAMENTO SANITARIO NELL'AMBITO DELLA
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 10
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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. 14 del 24/10/2016 di definizione della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/11/2016;



la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/01/2017;

RICHIAMATI:
- l’art. 151, comma 1 del DLgs 267/2000 secondo cui “Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il
31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad
un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;
- l’art. 163 del DLgs 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” (articolo così sostituito
dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);

DATO ATTO che durante l'esercizio provvisorio del bilancio, in particolare, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:

tassativamente regolate dalla legge;a)
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;b)
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo ec)
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO, inoltre, che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato.

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 18 del
28/06/2019, con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore 10 – Polizia Locale e
Protezione Civile al Dott. Guzzardo Salvatore, con delega delle funzioni di cui all’art. 107 comma 2 del
D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
l’Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)” (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 45 del 23.02.2020);
il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 53 del 02.03.2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di



contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 62 del
09.03.2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 64 del 11.03.2020);
la Direttiva n. 2 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 “Indicazioni in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001”;
il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020);
l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (Identificativo atto
n. 1484) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);
l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno in data 22 marzo
2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Identificativo atto
n. 1485) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle Amministrazioni
Pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche
dell’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 (Identificativo atto
n. 1493) “Modifica dell’Ordinanza n. 515 del 22/03/2020”;
il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n.79 del 25.03.2020);
l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” (G.U. Serie Generale n. 85 del 30.03.2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n.
88 del 02.04.2020);
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 (Identificativo atto n.
1721) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da



COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATA la richiesta inviata dalla Prefettura di Milano UTG ai Sindaci della Città
Metropolitana di Milano (prot. n. 74197 del 31.03.2020) per la ricerca di possibili strutture di
accoglienza per soggetti asintomatici o paucisintomatici in isolamento domiciliare che non dispongono
di soluzioni abitative idonee, nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica in corso da
virus COVID-19;

DATO ATTO che l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, Ente Locale costituito ai sensi
dell’articolo 32 del TUEL, a cui i Comuni aderenti (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo
Martesana e Truccazzano) hanno conferito tutte le proprie funzioni, comprese le risorse economiche
ed umane, ha la disponibilità di un immobile denominato “Centro Polifunzionale”, sito in Liscate (MI)
in via Brambilla n. 4;

CONSIDERATO che all’interno della suddetta struttura, attualmente non utilizzata se non in maniera
residuale, sono presenti n. 10 minialloggi con servizi autonomi che potrebbero essere resi operativi
previa valutazione di esigui interventi di verifica e manutenzione, possibili da realizzare in tempi
strettissimi;

CONSIDERATO che a tal fine l’UCL Adda Martesana non dispone di personale dipendente
specializzato a cui affidare le mansioni previste dal presente avviso pubblico, con conseguente
necessità di stipulare idonee convenzioni con un soggetto del terzo settore che disponga dei requisiti
richiesti;

VISTA la comunicazione del Presidente dell’Unione, indirizzata all’attenzione del Signor Prefetto di
Milano (ns. prot. n. 3301 del 03.04.2020) con la quale ha manifestato la disponibilità all’attivazione di
un progetto nell’ambito dell’iniziativa di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Presidente dell’UCL “Adda Martesana”, con prot. n. 3468 del 13/04/2020 ha
trasmesso, agli organi competenti, la bozza di progetto per l’attivazione di strutture di accoglienza per
soggetti asintomatici o paucisintomatici in isolamento domiciliare che non dispongono di soluzioni
abitative idonee, identificata nel Centro Polifunzionale in Via Brambilla a Liscate (MI);

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato in data 07/04/2020 presso la struttura di Liscate via
Brambilla n. 4 da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano,
unitamente al Presidente dell’UCL “Adda Martesana” ed al Comando VVF di Via Messina Milano, di
cui al verbale n. 885/2020;

VISTA la nota del 15/04/2020 con prot. in arrivo n. 3529 con la quale Regione Lombardia –
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri



- Dipartimento Protezione Civile la rispondenza del progetto alle linee guida della Prefettura di Milano
(nota n 15.572020-002593 Gab. del 31 marzo 2020);

RILEVATO che al fine di una realistica previsione di spesa, risulta necessario individuare i costi
relativi ai servizi di seguito indicati, mediante l’emissione di avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni d’interesse esplorative e non vincolanti per l’Ente:
servizi di hotellerie;
servizi di ristorazione;
servizi di pulizia delle parti comuni;
per ciascun ospite, fornitura periodica, ritiro, sanificazione e smaltimento di kit per l’igiene
personale, comprendenti biancheria e prodotti per la persona e per la pulizia degli ambienti, nonché
ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli ospiti;

assistenza psicologica a cura di personale professionalmente qualificato.

CONSIDERATA la Delibera di Giunta Unione n. 31 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto “atto di
indirizzo ai fini dell’emissione di avviso pubblico per la presentazione di una manifestazione di
interesse per la realizzazione di un progetto per ospitare soggetti in regime di isolamento sanitario
nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da virus
covid-19 e contestuale approvazione dell’avviso pubblico” con cui si da mandato al Responsabile
della Protezione Civile di predisporre la documentazione e le procedure necessarie, al fine
dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse di cui alla presente determinazione;

CONSIDERATA inoltre la determinazione del Responsabile del Settore 10 – Polizia Locale e
Protezione Civile n. 18 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto “approvazione e pubblicazione avviso
pubblico per la presentazione di una manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto per
ospitare soggetti in regime di isolamento sanitario nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria
legata alla diffusione del contagio da virus covid-19”;

DATO ATTO che, trattandosi di acquisizione di manifestazioni d’interesse prettamente esplorative e,
quindi, attualmente non vincolanti come previsto dall’art. 2 dell’avviso pubblico in considerazione, la
presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente;

DATO ATTO che la presente procedura, esperita in un contesto emergenziale connotato
oggettivamente da scarsità di riferimenti giurisprudenziali e di Legge immediatamente applicabili,
anche alla luce dei riferimenti normativi richiamati all’articolo 1, si ritiene sottratta alla stringente
applicazione di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per
quel che riguarda la scelta dell’eventuale contraente, fatta eccezione per i principi fondamentali di
qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

PREMESSO che con la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione di una
manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto per ospitare soggetti in regime di
isolamento sanitario nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
contagio da virus covid-19, sono state rese note le modalità di presentazione delle offerte e le modalità
di successiva eventuale aggiudicazione ed è stata prevista quale scadenza per la presentazione delle
offerte il giorno 27/04/2020 alle ore 12.00;

CONSIDERATO che, entro il suindicato termine di scadenza di presentazione delle manifestazioni di
interesse, sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi presentati dai seguenti operatori economici:



IL MELOGRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Segrate (Mi),1)
via Pascoli 17, C.F. e P. IVA 12874300150 (Plico acquisito al protocollo n. 3790 del
27/04/2020);

SOCIOSFERA ONLUS s.c.s. in Seregno (MB) in Via A. Gramsci n. 9 - C.F. 10073520156 e2)
P. IVA 02796480966 (Plico acquisito al protocollo n. 3791 del 27/04/2020);

IL CARRO SOC. COOP. SOC. con sede legale in Paullo (MI), via Vittime di Nassirya 3, C.F.3)
09190320151 e P.IVA 09190320151 (Plico acquisito al protocollo n. 3792 del 27/04/2020);

IL TORPEDONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in CINISELLO4)
BALSAMO (MI), VIA PICASSO 7/13, CAP 20092, C.F. e P. IVA 02406760963 (Plico
acquisito al protocollo n. 3798 del 27/04/2020);

RITENUTO di dover nominare la Commissione valutatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, così come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 56/2017 secondo il quale, per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, è necessario nominare una
commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e
composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

VISTO l’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. che recita “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, 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”;

RITENUTO, pertanto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, di formare la
Commissione con i cinque componenti di seguito indicati:
1) Dott. ENRICO CAMERIERE – Segretario Generale dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana”, con funzione di Presidente;
2) Dott.ssa VALERIA SAITA – Posizione Organizzativa del Settore “Servizi Sociali” - con funzione
di commissario esperto interno;
3) Dott.ssa VERA FORNACI – Assistente Sociale dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana”- con funzione di commissario esperto interno;
4) Dott.ssa BIANCA BASSAROV QUILICO – Assistente Sociale dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana”- con funzione di commissario esperto interno;
5) Dott. MAURIZIO BERSANI – Direttore del Distretto ASST Melegnano Martesana – ATS Milano
Città Metropolitana - con funzione di commissario esperto esterno;

CONSIDERATO che il Segretario di Commissione, senza diritto di voto, viene individuato nella
Sig.ra Livia Carieri, collaboratore amministrativo del Settore Servizi Sociali dell’unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, quale Segretario verbalizzante di Commissione, per gli aspetti formali
di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice;

EVIDENZIATO che è stata accertata la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare tale
incarico;

EVIDENZIATO, altresì, che sono stati acquisiti i relativi curricula, che si pubblicano, in allegato al
presente Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



ACCERTATO che i sunnominati Componenti della Commissione in argomento, ai sensi degli artt.46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, hanno sottoscritto le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità
ed inconferibilità per la presente nomina, di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che si pubblicano, nel rispetto della vigente normativa, in
allegato al presente atto;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Delibera
di Giunta Unione n. 31 del 15 aprile 2020 e della determinazione del Responsabile del Settore 10 –
Polizia Locale e Protezione Civile n. 18 del 15 aprile 2020 è il Dott. Guzzardo Salvatore Titolare della
Posizione Organizzativa del Settore 10 “Polizia Locale e Protezione Civile” e che lo stesso non si
trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
nei confronti dei destinatari del presente atto;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

PRESO ATTO degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’UCL
“Adda Martesana” approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 9 del 13/01/2017;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la
motivazione;
DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., la commissione valutatrice per l’espletamento delle procedure di scelta di cui
all’”avviso pubblico per la presentazione di una manifestazione di interesse per la realizzazione di un
progetto per ospitare soggetti in regime di isolamento sanitario nell’ambito della gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da virus covid-19”, individuando le
seguenti professionalità identificate nelle persone di:
1) Dott. ENRICO CAMERIERE – Segretario Generale dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana”, con funzione di Presidente - Documentazione acquisita il 29/04/2020;
2) Dott.ssa VALERIA SAITA – Posizione Organizzativa del Settore “Servizi Sociali” - con funzione
di commissario esperto interno - Documentazione acquisita il 29/04/2020;
3) Dott.ssa VERA FORNACI – Assistente Sociale dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana” - con funzione di commissario esperto interno - Documentazione acquisita il 29/04/2020;
4) Dott.ssa BIANCA BASSAROV QUILICO – Assistente Sociale dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” - con funzione di commissario esperto interno - Documentazione
acquisita il 30/04/2020;
5) Dott. MAURIZIO BERSANI – Direttore del Distretto ASST Melegnano Martesana – ATS Milano
Città Metropolitana - con funzione di commissario esperto esterno - Documentazione acquisita il
30/04/2020;

DI NOMINARE, altresì, il Segretario di commissione, senza diritto di voto, individuandolo nella
Sig.ra Livia Carieri, collaboratore amministrativo del Settore Servizi Sociali dell’unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, quale Segretario verbalizzante di Commissione, per gli aspetti formali
di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice;



DI DARE ATTO che i sunnominati Commissari, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
hanno sottoscritto le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per la
presente nomina, di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D. Lgs.
19 aprile 2017, n. 56, che si pubblicano, nel rispetto della vigente normativa, in allegato al presente
atto, unitamente ai rispettivi curricula;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Delibera di
Giunta Unione n. 31 del 15 aprile 2020 e della determinazione del Responsabile del Settore 10 –
Polizia Locale e Protezione Civile n. 18 del 15 aprile 2020, è il Dott. Guzzardo Salvatore Titolare
della Posizione Organizzativa del Settore 10 “Polizia Locale e Protezione Civile”  e che lo stesso non
si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;

DI DARE ATTO da ultimo che ai fini della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza e
pubblicità il presente provvedimento verrà pubblicato:
• all’Albo Pretorio on-line;
• sul profilo di committente di questa Amministrazione “Bandi gare e appalti”,
• nella sezione Amministrazione trasparente dei Comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Liscate
e Bellinzago Lombardo;

DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice al
fine di dare pronto inizio alle operazioni di valutazione;

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è
possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010,
proporre, innanzi al TAR Lombardia, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di
annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è
ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato
ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

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 30-04-2020

Il Responsabile del Settore
 SALVATORE GUZZARDO

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


