Determinazione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità
Ufficio Educativo e Politiche Giovanili

Determinazione Dirigenziale n. 840 del 24/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
DELLA
PROCEDURA
APERTA
TELEMATICA, IN AMBITO UE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DI RISTORAZIONE, PULIZIE,
PORTIERATO, BIDELLERIA E FATTORINAGGIO DEL COMUNE DI
CORSICO. PERIODO: 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2027. CIG
7612940CD1

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata la determinazione a contrattare n. 692 del 06/09/2018 con la quale sono stati approvati gli atti
relativi alla procedura di gara aperta di cui in oggetto (cfr. Bando di gara, Capitolato e allegati);
Preso atto che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista alle ore 23,59 del 23/10/2018;
Considerato che il disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione avvenga in favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa in conformità dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A - “Criteri di
valutazione” della documentazione di gara.
Considerato che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento trattasi, ai sensi dell'art. 77, comma 4
del predetto Decreto Legislativo 50/2016;
Considerato che coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni
d'istituto, ai sensi dell'art. 77 comma 5 del predetto D. Lgs. 50/2016;
Considerato che si applicano ai commissari facenti parte della commissione l'articolo 35-bis del D. Lgs.
165/2001, l'articolo 51 del Codice di Procedura Civile nonchè l'articolo 42 del D. Lgs. 50/2016 oltre a ciò
sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni
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giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, ai sensi dell'art. 77 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 734 del 20/09/2018 è stato approvato un avviso pubblico
esplorativo finalizzato ad individuare figure di comprovata capacità professionale da nominare quali membri
della Commissione giudicatrice, considerato l'elevato grado di complessità della gara e stabilito alle ore
23,59 del 14/10/2018 il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
Atteso che, alla scadenza fissata sono pervenute n. 3 (tre) proposte di candidatura per figure in possesso dei
requisiti richiesti sull'Avviso Pubblico per il profilo a) mentre per il profilo b) non è pervenuta alcuna
candidatura;
Per quanto sopra esposto e ai sensi di quanto disposto all'art. 3 dell'Avviso Pubblico viene formulata una
graduatoria per i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per il profilo a) desumibili dai curricula
inviati:
1) Quaglia Fabrizio
2) Ferrari Piero
3) Valli Cristina Chiara

punti 9
punti 8
punti 7

Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione dei componenti della Commissione giudicataria della
procedura in oggetto, in possesso dei requisiti richiesti per il profilo a) dell'Avviso Pubblico, ritenendo le
competenze professionali dei candidati idonee ad effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico, ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 vengono individuati i seguenti
soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice:
Commissario
Commissario

1
2

dr. Quaglia Fabrizio.
dr. Ferrari Piero.

Considerata la disponibilità manifestata dagli interessati e la loro dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR
445/2000, dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del
D. Lgs. 50/2016;
Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”.
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
 il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti
DETERMINA
1. di individuare quali componenti della commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto e
in possesso dei requisiti di cui al profilo a) dell'Avviso Pubblico:
Commissario 1 dr. Quaglia Fabrizio Tecnologo alimentare Laurea scienze preparazioni alimentari
Commissario 2 dr. Ferrari Piero

Tecnologo alimentare Laurea scienze preparazioni alimentari

2. di dare atto che la spesa per la liquidazione dei compensi ai componenti la Commissione
giudicatrice è già impegnata con D.d.D. n. 525 del 19/06/2018;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà
entro il 31/12/2018;
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4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Dirigente
(PAPA MARCO)
con firma digitale
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Visto per la Parte di Competenza
Proposta n° 1696/2018
Ufficio Educativo e Politiche Giovanili

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO UE, PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DI
RISTORAZIONE, PULIZIE, PORTIERATO, BIDELLERIA E FATTORINAGGIO DEL
COMUNE DI CORSICO. PERIODO: 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2027. CIG
7612940CD1

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 24/10/2018
Sottoscritto dal Funzionario
(BECCACCINI SALVATORE)
con firma digitale
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Ufficio Educativo e Politiche Giovanili

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA,
IN AMBITO UE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, DI RISTORAZIONE, PULIZIE, PORTIERATO, BIDELLERIA E
FATTORINAGGIO DEL COMUNE DI CORSICO. PERIODO: 1 GENNAIO 2019 –
31 DICEMBRE 2027. CIG 7612940CD1 .
Visto di Regolarità contabile

Ai sensi dell’art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.

Corsico, 24/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(COSTANZO CRISTINA)
con firma digitale
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