Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determinazione Dirigenziale n. 378 del 07/05/2019

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI
MUSICA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :
- con determina dirigenziale n. 236 del 18/03/2019 veniva indetta gara telematica su piattaforma SINTEL a
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.vo 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Dlgs.vo 50/2016 per la concessione del
servizio di gestione della Scuola Civica di Musica, per tre annualità didattiche 2019/20- 2020/21 –
2021/2022;
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 12.00 del 29/04/2019 è pervenuta una sola offerta;
- le disposizioni dell’art.77 del Dlgs.vo n.50/2016 prevedono, per la valutazione delle offerte nelle
procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque e deve essere
nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Viste le linee guida ANAC n. 5 ad oggetto: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
Visto il comunicato del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 aprile 2019, con cui
differisce di novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019 la piena operatività dell'Albo dei commissari di
gara;
Considerato pertanto che fino all’ adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78
del Dlgs.vo n.50/2016 la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, con presenza anche di commissari
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interni trattandosi di procedura sotto soglia;
Rilevato che la commissione dovrà procedere alla sola valutazione del progetto tecnico-qualitativo;
Ritenuto, di nominare pertanto la Commissione giudicatrice così composta:
Dott.Giorgio Musso, Segretario Generale del Comune di Corsico, con funzioni di presidente di gara;
Dott.ssa Erika Fusi, Istruttore Direttivo Ufficio Segreteria Generale – Contratti del Comune di Corsico- in
qualità di commissario;
Sig. Ermanno Codegoni, il cui curriculum è depositato agli atti – in qualità di commissario-membro esperto;
Ritenuto altresì di nominare, quale segretario verbalizzante senza diritto di voto, la Sig.ra Rita Genovese
Responsabile Ufficio Segreteria Generale;
Acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità/astensione allo svolgimento del
ruolo di presidente e componente della commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, che si
custodiscono agli atti;
Ritenuto di riconoscere al Commissario Sig. Ermanno Codegoni, in qualità di membro esterno alla Stazione
appaltante un compenso pari ad € 361,52= in analogia a quanto corrisposto ai Commissari di concorso
pubblico come stabilito dall’art. 21 – Allegato 1 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi approvato con atto della Giunta comunale, n. 57 dell'8/4/2014;
Visto l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 in merito all’esercizio provvisorio;
Viste:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22 febbraio 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
piano esecutivo di gestione/ piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2018/2020”;

Accertata la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;
Accertato, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti
pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivanti dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza
pubblica;
Nulla ostando alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnataria dei pertinenti stanziamenti di spesa;
Visti:





gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto l’art. 183, comma 8, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
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1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione per le operazioni di valutazione
delle offerte di gara ad evidenza pubblica a procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in oggetto così composta:
Dott.Giorgio Musso, Segretario Generale del Comune di Corsico, con funzioni di presidente di gara;
Dott.ssa Erika Fusi, Istruttore Direttivo Ufficio Segreteria Generale – Contratti del Comune di Corsico- in
qualità di commissario;
Sig. Ermanno Codegoni, il cui curriculum è depositato agli atti – in qualità di commissario-membro esperto;
Sig.ra Rita Genovese Responsabile Ufficio segreteria generale con funzioni di segretaria verbalizzante.
2. Di impegnare la somma di €.433,82 con ritenuta d'acconto al 20% sul cap 1011003339/0 Missione 1
Programma 10 del Bilancio Finanziario 2019 a favore del Sig. Ermanno Codegoni quale compenso
commissario di gara in qualità di membro esperto per la procedura relativa alla concessione della scuola
civica di musica per tre annualità didattiche;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il
31/12/2019;
4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l'acquisizione del codice C.I.G.;
5. Ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti
pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivanti dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza
pubblica.
6. Di liquidare l'importo a favore del soggetto indicato nel documento tecnico illustrativo depositato agli atti
per la prestazione eseguita.
7. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto;
8. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale

Determ. n. 378 del 07/05/2019 pag. 3/3

