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

Determinazione Dirigenziale n. 841 del 24/10/2018

OGGETTO: NOMINA 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 determina a contrattare n. 692 del 06/09/2018 con la quale sono stati approvati gli atti relativi
alla procedura di gara di cui in oggetto (cfr. Bando di gara, Capitolato e allegati);
Tenuto conto 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 e sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A “Criteri di valutazione” della
documentazione di gara, determinata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Applatante ai
sensi dell'art. 77 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 quale membri della
Commissione giudicatrice, considerato l'elevato grado di complessità della gara;
• con determinazione dirigenziale n. 840 del 24/10/2018 è stata approvata la graduatoria dei componenti
della Commissione giudicatrice in possesso dei requisiti indicati al profilo a) dell'Avviso Pubblico ed
individuati i commissari esperti:
➢ Dr. Fabrizio Quaglia
➢ Dr. Piero Ferrari;
• per il profilo b) dell'Avviso Pubblico non è pervenuta alcuna candidatura;
La Stazione Appaltante verificato che:
• all'interno della propria organizzazione non risultano esserci figure in possesso di specifiche competenze
economiche o giuridiche come richiesto per il profilo b) dell'Avviso Pubblico;
• l'art. 84 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 consente la nomina di soggetti non appartenenti alla PA che ha
indetto la gara, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici;
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• in data 15/10/2018 è pervenuta la richiesta di un candidato appartenente ad un altro Ente ed in possesso
dei requisiti esplicitati nell'Avviso Pubblico per il profilo b), di partecipare quale membro della
Commissione giudicatrice della procedura in oggetto;
• che è stato acquisito nullaosta dell'Amministrazione Comunale di appartenenza, necessario per la nomina.
Ritenendo le competenze professionali del candidato idonee ad effettuare la valutazione delle offerte sia da
un punto di vista tecnico che economico viene individuato quale commissario la D.ssa Banderali Simona
Maria.
Accertato che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi
relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.
Lgs. 50/2016;
Acquisiti i curricula dei componenti individuati e dato atto che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti in
precedenza nominati;
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 quale commissario in possesso dei requisiti di cui al profilo b) dell'Avviso Pubblico di
cui alla D.d.D. 734 del 20/09/2018, la D.ssa Banderali Simona Maria, Vice Segretario Comunale in
possesso di Laurea in Scienze Politiche;
2. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione della gara per l' “Affidamento dei
servizi, a ridotto impatto ambientale, di Ristorazione, Pulizie, Portierato, Bidelleria e Fattorinaggio.
Periodo: 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2027”;
3. di nominare la Commissione giudicatrice così formata:
•

Presidente

D.ssa Banderali Simona Maria

•

Commissario

Dr. Fabrizio Quaglia

membro esperto

•

Commissario

Dr. Piero Ferrari

membro esperto;

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