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Settore dei Servizi al Cittadino 
Servizio Servizi alla Persona 
Servizi Educativi 
 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto 
 

PROCEDURA APERTA  SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE 
DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI 
ALUNNI DISABILI ED INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI  
NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE 
 

IL DIRIGENTE  SETTORE DEI SERVIZI AL CITTADINO 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2017, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Richiamato il decreto sindacale  n. 29300 del 29.06.2017 con il quale è stato conferito al 
Dott. Davide Fara  l'incarico dirigenziale  ad interim del Settore dei Servizi al Cittadino – 
Servizi alla Persona; 
 
Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 154 in 
data 18.05.2017 è stata indetta una gara d’appalto mediante procedura aperta su 
piattaforma Sintel per l’affidamento della gestione dei servizi di pre e post scuola , 
assistenza educativa scolastica agli alunni disabili ed interventi educativi domiciliari a favore 
di minori, periodo 01.09.2017/31.08.2020, seguendo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa - art. 95 c.2 - D. Lgs n. 50/2016; 
 
Rilevato che nel bando di gara della predetta procedura aperta è stato previsto quale 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il  23.06.2017 alle ore 12:00 e quale 
termine per l’inizio delle operazioni di gara il 04.07.2017 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 a stazione appaltante puo', in 
caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo e per lavori di importo inferiore a un 
milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessita', 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;  
 
Precisato che, sempre ai sensi dell’art. 77  c., 3 del d.lgs. nr. 50/2016 sono considerate di 
non particolare complessita' le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione ai sensi dell'articolo 58 del d lgs 50/2016. 
 
Ricordato che la procedura di che trattasi è svolta  mediante piattaforma telematica  Sintel 
e che pertanto è possibile la nomina di una componenti la commissione  di gara interni al 
Comune, con esclusione del presidente; 
 
Ricordato che quindi, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 
198 in data 06.06.2017 si è provveduto ad approvare apposito avviso di ricerca di 
candidatura per la nomina a presidente della commissione di esperti per l’aggiudicazione 
dell’appalto di che trattasi; 
 
Rilevato che entro il temine fissato per la presentazione delle candidature (21.06.2017- h. 
12,00) è pervenuta dal dott. Francesco Reina l’allegata proposta di candidatura (completa 
di curriculum vitae) a presidente la commissione di gara per l’affidamento della gestione dei 
servizi di pre e post scuola, assistenza educativa scolastica agli alunni disabili ed interventi 
educativi domiciliari a favore di minori; 
 
Esaminato il curriculum del dott. Francesco Reina e ritenuto che lo stesso sia in possesso 
delle competenze necessarie alla valutazione delle offerte e non si trova in alcuna 
situazione di incompatibilità a ricoprire l’incarico, come dal medesimo dichiarato; 
 
Dato atto che trattandosi di un dipendente pubblico sono state acquisite le prescritte 
autorizzazioni a ricevere l’incarico da parte del Comune di Corbetta di cui il dott. Reina è 
dipendente; 
 
Ritenuto di conferire l’incarico di commissari a due dipendenti del Comune di Magenta, 
competenti in materia di gestione di servizi di pre e post scuola, assistenza scolastica 
alunni disabili ed interventi educativi domiciliari a favore di  minori (come da allegati 
curricula), ossia  a -  



 
Dott. ssa Elisabetta Cozzi – Istruttore amministrativo Servizi alla Persona 
Sig. ra Loretta Montanari – Assistente Sociale  
 
Ritenuto altresì di nominale quale  segretario della Commissione il dipendente comunale 
dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni – Funzionario servizi alla Persona; 
 
Viste le allegate dichiarazioni di accettazione della nomina dei componenti la commissione; 
 
Ritenuto di riconoscere al presidente della commissione di gara  un compenso fisso 
onnicomprensivo di € 500,00 per lo svolgimento di tutto l’incarico; 
 
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 

contratto  di appalto per la gestione dei servizi di pre e post scuola , assistenza 
educativa scolastica agli alunni disabili ed interventi educativi domiciliari a favore di 
minori. 

 
2. di nominare quali componenti della predetta commissione e per i motivi esposti in 

premessa le seguenti persone: 
Presidente Dott. Francesco Reina; 
Componenti Dott.ssa Elisabetta Cozzi – Istruttore amm. Servizi alla Persona; 
  Sig.ra Loretta Montanari – Assistente sociale. 
 

3. di nominale quale segretario della commissione il dipendente comunale dott.ssa 
Maria Elisabetta Alemanni. 

 
4. di dare atto che tutti i componenti della commissione di cui al punto 1 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 de RUP la 
verifica della documentazione amministrativa. 

 
6. di corrispondere al Presidente  la somma forfettaria lorda ed onnicomprensiva di € 

500,00 quale compenso per l’intero svolgimento dell’incarico, dando atto che tale 
spesa e quella relativa all’IRAP (€. 42,50) sono già state impegnate con 
determinazione SP 198/2017 al cap. 3220 del Bilancio 2017 impegno 855. 

 
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e 

Gestione del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Istituzionale 
per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla 
Giunta Comunale. 

 

IL DIRIGENTE  

Settore dei Servizi al Cittadino 
       Dott. Davide Fara 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;1958787
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZI PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI E
INTERVENTI EDUCATIVI MINORI

SIOPE: 1.03.01.02.9994.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 32202017

542,50Importo:07/06/2017Data:2017 855/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

SPESE GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime
parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 MAGENTA li, 30/06/2017

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;1958787


