
Determinazione del Dirigente 
AREA 1
Gare, Contratti e Legale

Determinazione Dirigenziale n. 500 del 02/08/2022

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  SOCIALE 
PROFESSIONALE  (PERIODO  36  MESI)  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA 
TELEMATICA EX ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI RILIEVO 
COMUNITARIO  -  CPV  85320000-8  -  CUIS00880000153202200001  -  CIG 
9258422388 -  NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamate:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2022 –  2024.  (Art.170,  comma 1, D.  Dlgs. 
267/2000)”;
•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Approvazione”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. 267/2000 
e art. 10 d.lgs n. 150/2009”;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto 
Bertezzolo  l’incarico  di  Dirigenziale  dell'AREA  1  della  Macrostruttura  dell'Ente  fino  al 
31/12/2024;

Premesso che 
- con Determinazione  Dirigenziale  n.  353 del  10/06/2022 è  stato  autorizzato l’avvio  di  una 
procedura una procedura aperta, ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016, di 
rilievo comunitario, per l’affidamento del servizio sociale professionale per 36 mesi tramite ARIA 
Regione Lombardia, su piattaforma telematica SINTEL;
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 17.00 del 20/07/2022 sono pervenute due 
offerte;
- nella giornata del 21/07/2022 il  RUP ha esaminato la documentazione amministrativa e ha 
indetto soccorso istruttorio per uno dei concorrenti, redigendo apposito verbale, custodito agli 
atti;
- nella giornata del 25/07/2022 il RUP ha esaminato la documentazione presentata, redigendo 
apposito verbale, anch’esso custodito agli atti;
- con  determinazione  dirigenziale  n.  471  del  27/07/2022  è  stato  approvato  l’elenco  degli 
ammessi alla procedura;
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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 l’art. 77, comma 7, D.Lgs. 50/2016, che prescrive, nei casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che la nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte;

Dato atto che il termine del giorno 20 luglio 2022 alle ore 17.00, fissato per la presentazione 
delle offerte, è scaduto;

Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, commi 1 e 2 che di seguito si riportano:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con il criterio 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.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

Visto il  regolamento del Comune di Corsico per la nomina dei componenti delle commissioni 
giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa approvato con deliberazione n. 7 del 31/03/2022 che prevede testualmente: “la 
Stazione Appaltante provveda ad individuare i componenti delle commissioni di gara mediante 
valutazione dei Curriculum Vitae o, in alternativa, estrazione a sorte tra i soggetti che abbiano 
manifestato  interesse  all’Avviso,  pubblicato  per  ciascuna  procedura,  per  la  selezione  di 
Commissari esperti  e che risultino idonei ad appositi  avvisi  pubblici  di  ricerca di commissari 
esperti.”;

Preso  atto che  in  data  21/06/2022  è  stato  pubblicato  l’avviso  pubblico  per  la  nomina  dei 
componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale 
con termine presentazione candidature alle ore 12.00 del 08/07/2022;

Dato atto che entro il succitato termine sono pervenute n.5 candidature;

Valutati  i Curricula dei candidati si ritiene di selezionare quali componenti della Commissione 
giudicatrice:

- Dott.ssa Leda Bertolini, dirigente settore servizi alla persona del comune di Cerro Maggiore;
- Dott.ssa Raffaella Sirtori, posizione organizzativa responsabile settore servizi alla persona del 
comune di Gorgonzola;
- Dott.ssa Laura Stefanetti, assistente sociale specialista comune di Arluno;

in quanto professionisti con comprovata esperienza presso enti pubblici nella materia oggetto 
del bando di gara;

Considerata la  disponibilità  degli  interessati  sopra  indicati  e  la  loro  dichiarazione,  ai  sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui all’art. 77, commi 4,5 e 6 del predetto decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. conservate agli 
atti;

Acquisite  altresì  e  conservate  agli  atti  le  autorizzazioni  ai  sensi  dell’ex  art.  53  del  D.Lgs.  
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30/03/2001, n. 165 da parte del Comune di:

- Cerro  Maggiore  allo  svolgimento  dell’incarico  esterno  per  la  Dott.ssa  Leda  Bertolini 
ricevuta al Prot. Dell’Ente n. 21045 il giorno 01/08/2022;

- Arluno allo svolgimento dell’incarico esterno per la Dott.ssa Laura Stefanetti ricevuta al 
Prot. Dell’Ente n.20782 il giorno 28/07/2022;

- Gorgonzola allo svolgimento dell’incarico esterno per la Dott.ssa Raffaella Sirtori ricevuta 
al Prot. Dell’Ente n. 20657 il giorno 26/07/2022;

Ritenuto di impegnare la spesa relativa al compenso da riconoscere ai commissari come stabilito 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 26/05/2022 e che il presente atto non comporta 
invece impegno di spesa relativamente al segretario verbalizzante, figura già alle dipendenze di 
questo Ente;

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Corsico 
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  31  marzo  2021,  aggiornato  con  la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/05/2022;

VISTI: 

la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016;

il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di  nominare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  commissione  per  le 
operazioni di valutazione delle offerte di gara per la procedura per l'affidamento del 
servizio sociale professionale (periodo 36 mesi) mediante procedura aperta telematica 
ex artt. 36 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di rilievo comunitario - CPV 85320000-8 
– CUIS00880000153202200001 – CIG 9258422388 così composta: 

Dott.ssa Leda Bertolini con funzioni di presidente di gara;

Dott.ssa Raffaella Sirtori in qualità di commissario/membro esperto;

Dott.ssa Laura Stefanetti in qualità di commissario/membro esperto;

Dott.ssa Barbara Barattieri – Istruttore Direttivo Ufficio Gare, Contratti e Legale in 
qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto;

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5.1 del principio di contabilità 
finanziaria potenziata, con il presente atto la seguente spesa i cui elementi costitutivi 
dell'impegno sono:

somma da impegnare: Euro 1.200= lordi

capitolo: 1120403330/0

    ragione del debito: compenso presidente di gara servizio sociale professionale
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    soggetto creditore: Dott.ssa Leda Bertolini

    scadenza obbligazione: entro il 31/12/2022

    vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

  codice  CIG: sono  escluse  dall'obbligo  di  richiesta  del  codice  CIG  ai  fini  della 
tracciabilità  le  seguenti  fattispecie:  i  contratti  di  lavoro  conclusi  dalle  stazioni 
appaltanti  con  i  propri  dipendenti  (articolo  17,  comma  1,  lett.  g)  del  Codice  dei 
contratti pubblici;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5.1 del principio di contabilità 
finanziaria potenziata, con il presente atto la seguente spesa i cui elementi costitutivi 
dell'impegno sono:

 somma da impegnare: Euro 1.000= lordi

 capitolo: 1120403330/0

 ragione del debito: compenso commissario di gara servizio sociale professionale

     soggetto creditore: Dott.ssa Laura Stefanetti

     scadenza obbligazione: entro il 31/12/2022

     vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

  codice  CIG:  sono  escluse  dall'obbligo  di  richiesta  del  codice  CIG  ai  fini  della 
tracciabilità  le  seguenti  fattispecie:  i  contratti  di  lavoro  conclusi  dalle  stazioni 
appaltanti  con  i  propri  dipendenti  (articolo  17,  comma  1,  lett.  g)  del  Codice  dei 
contratti pubblici;

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5.1 del principio di contabilità 
finanziaria potenziata, con il presente atto la seguente spesa i cui elementi costitutivi 
dell'impegno sono:

 somma da impegnare: Euro 1.000= lordi

 capitolo: 1120403330/0

 ragione del debito: compenso presidente di gara servizio sociale professionale

     soggetto creditore: Dott.ssa Raffaella Sirtori

    scadenza obbligazione: entro il 31/12/2022

    vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

  codice  CIG:  sono  escluse  dall'obbligo  di  richiesta  del  codice  CIG  ai  fini  della 
tracciabilità  le  seguenti  fattispecie:  i  contratti  di  lavoro  conclusi  dalle  stazioni 
appaltanti  con  i  propri  dipendenti  (articolo  17,  comma  1,  lett.  g)  del  Codice  dei 
contratti pubblici;

6. di liquidare le spese sopra esposte ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, previa 
attestazione da parte del responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016, per il presente provvedimento 
non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i 
destinatari finali dello stesso;

8. di  attestare,  ai  sensi  dell’art.  147 -  bis,  comma 1 d.  Lgs.  267/2000 e  s.m.i.,  la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto;
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9. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai  sensi dell’art. 183, comma 7 del 
D.L.gs. 267/2000

10. di dare atto che la presente determinazione:

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, così come previsto dal 4° comma dell’art. 151 del decreto 
legislativo 18.08.00, n. 267;

• è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito comunale alla sezione 
Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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