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IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 05.09.2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria 
Elisabetta Alemanni la nomina di Dirigente Settore Servizi al Cittadino;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 378 in data 16.11.20182018 
avente ad oggetto” Determina a contrattare per affidamento del Servizio Sportello Stranieri per l’Ambito del 
magentino mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 36 
comma 2 lett. B) D.Lgs 50/2016 S.M.I. per il periodo dicembre 2018 – 31 dicembre 2019, seguendo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 c.3 - D. Lgs n. 50/2016;

Rilevato che nella lettera di invito della predetta procedura aperta è stato previsto quale termine di scadenza 
per la presentazione delle offerte il  26.11.2018 alle ore 12:00 e quale termine per l’inizio delle operazioni di 
gara il 28.11.2018 alle ore 09.30; 

Visto l’art. 77 del D.Lgs. nr. 50/2016 ai sensi del quale: 
-  nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti del contraente con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, “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” (comma 1);
- che tale commissione deve essere composta da un numero dispari di esperti (comma 2); 
- che tutti i commissari, oltre ad essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, non 
devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4) né aver ricoperto cariche di pubblico 
amministratore presso il Comune di Magenta né trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste 
dall’art. 77, 6° co., e 42 del d.lgs. nr. 50/2016 e dall’art. 35 del d.lgs. nr. 165/2001;
- la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte;

Considerato che alla data odierna l’Anac non ha  ancora istituito l’albo dei commissari di gara ed, in 
conseguenza, per la nomina dei componenti le commissioni di gara, occorre far riferimento all’art. 77, 12° 
co. del d.lgs. nr. 50/2016 ai sensi del quale “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”;



Ricordato che ai sensi dell’art. 77  c., 3 del d.lgs. nr. 50/2016 la stazione appaltante può, in caso di 
affidamento di contratti per i servizi e le forniture che non presentano particolare complessità, tra cui le 
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche, nominare alcuni componenti interni alla stazione 
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. 

Richiamate le Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 
16.11.2016; 

Dato atto che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità 
e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, che debbono essere debitamente accertate dalle stazioni appaltanti 
prima del conferimento dell’incarico; 

Ritenuto di individuare un commissario tra i funzionari responsabili dei Servizi sociali dei Comuni afferenti 
l’ambito del magentino, considerato che il Servizio sportello stranieri  svolge  l’attività per i tredici Comuni 
dell’ Ambito del Piano di zona del magentino;   

Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico di commissario  ai seguenti dipendenti, competenti in materia di 
servizi sociali: 
- Dott. ssa Elena Novarese – Funzionario Responsabile del Settore servizi sociali del 
  Comune di Boffalora S/T  
- Dott. ssa  Alice Docimo  – Assistente sociale del Comune di Magenta

Ritenuto altresì di nominale quale segretario della commissione il dipendente comunale Dott.ssa Marika 
Capra – Istruttore Direttivo Servizi educativi;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

D E T E R M I N A

1. Di costituire la commissione di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione del servizio
 “ Sportello stranieri per l’ambito del magentino”.

2. Di nominare quali componenti della predetta commissione e per i motivi esposti in premessa le 
seguenti persone:  
dott.ssa Elena Novarese  - Funzionario Responsabile del Settore servizi sociali del Comune di Boffalora S/T 
;
dott. ssa Alice Docimo  - Assistente sociale del Comune di Magenta. 

3. Di dare atto che il Presidente della commissione è il Dirigente del Settore dei Servizi al cittadino – 
dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni.

4. Di nominare quale segretario della commissione il dipendente comunale Dott.ssa Marika Capra – 
Istruttore Direttivo Servizi educativi.

5. Di dare atto che tutti i componenti della commissione hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni di incompatibilità  previste dagli artt 77 e 42 del d. lgs n. 50/2016 ed art. 35 del d. lgs 267/2000.

5. Di dare atto che ai sensi del citato art. 77 c.1. del d lgs 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3/2016 
sui compiti del RUP, spetta alla commissione la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico, mentre rientra nei compiti del RUP la verifica della documentazione amministrativa.

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio , controllo di gestione e 
partecipate ed al Servizio Istituzionale per gli adempimenti di competenza.



Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


