Determinazione del Dirigente
AREA 1
Gare, Contratti e Legale
Determinazione Dirigenziale n. 552 del 12/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE ASILI NIDO DI PROPRIETA'
COMUNALE (PERIODO ANNI EDUCATIVI 2022-2027) MEDIANTE PROCEDURA
APERTA TELEMATICA EX ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI
RILIEVO COMUNITARIO - CPV 80110000-8 - CUI S00880000153202200002 CIG 9254223A66 - 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 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. 328 del 06/06/2022 veniva indetta procedura aperta
telematica di rilievo europeo, su piattaforma SINTEL, con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs.vo 50/2016 per l'affidamento del
servizio in oggetto e veniva nominato RUP il Dr. Salvatore Beccaccini;
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 17.00 del 30/07/2022 sono pervenute 7
offerte;
Considerato che, all’esito della seduta di gara tenutasi nelle giornate del 01-02/08/2022, il
Responsabile della procedura di gara Dr.ssa Erika Fusi, ha indetto soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 con richiesta di invio integrazione documentale entro le
ore 08.00 del 08/08/2022;
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Preso atto che all’esito della seduta di verifica tenutasi il giorno 08/08/2022 il Responsabile
della procedura di gara ha verificato la documentazione inviata, che è risultata completa e
conforme per n. 6 operatori economici;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 536 del 09/08/2022 è stato approvato
l’elenco degli ammessi alla procedura e degli esclusi;
Preso atto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 in
quanto trattasi di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
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”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 31/03/2022 ad oggetto:
“Approvazione del regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici
nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa bandite dal comune di Corsico”;
Preso atto che in data 21/06/2022 è stato pubblicato sul sito dell’Ente l’Avviso pubblico per la
nomina dei componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di gestione
di due Asili Nido di proprietà comunale e che sono pervenute 8 candidature, i cui curricula sono
conservati agli atti;
Visto il comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che prescrive che la nomina dei commissari e
la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte e che detto termine è decorso in data 30/07/2022;
Valutati i Curricula pervenuti e il verbale di estrazione dei commissari depositato agli atti, il
responsabile della procedura di gara propone di nominare la seguente Commissione di gara:
Dott. Giuseppe Nettis – Responsabile Settore Pubblica Istruzione del Comune di Pieve Emanuele con funzioni di presidente di gara;
Dott.ssa Daniela Pirovano – responsabile Servizi alla Persona del Comune di Rosate - in qualità di
commissario;
Dott.ssa Serena Righini – Funzionario Tecnico presso Direzione Generale Enti locali di Regione
Lombardia - in qualità di commissario;
Considerata la disponibilità degli interessati sopra indicati e le loro dichiarazioni, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di
cui all’art. 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. conservate agli atti;
Acquisite le autorizzazioni allo svolgimento dell’incarico esterno ex art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165 da parte degli Enti preposti come segue:
per Dott. Giuseppe Nettis dal Comune di Pieve Emanuele - Prot. Dell’Ente n. 21286 del
04/08/2022;
per Dott.ssa Daniela Pirovano dal Comune di Rosate - Prot. Dell’Ente n. 20785 del 28/07/2022;
per Dott.ssa Serena Righini da Regione Lombardia - Prot. Dell’Ente n. 21668 del 08/08/2022;
Precisato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 26/05/2022 sono stati stabiliti
i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione;
Dato atto che l’impegno di spesa per la liquidazione dei compensi è inserito nel quadro
economico della determinazione dirigenziale n. 328 del 06/06/2022;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il
triennio 2021-2023”, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 05/08/2021;
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Visti:
gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00;
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;
DETERMINA
1 . di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione per le operazioni di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche della gara per l’affidamento della gestione
completa degli asili nido "Monti" e "Giorgella" per 5 annualità educative mediante procedura
aperta telematica ex artt. 36 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di rilievo comunitario - CPV
80110000-8 - CUI S00880000153202200002 - CIG 9254223A66, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa così composta:
Dott. Giuseppe Nettis – Responsabile Settore Pubblica Istruzione del Comune di Pieve Emanuele con funzioni di presidente di gara;
Dott.ssa Daniela Pirovano – responsabile Servizi alla Persona del Comune di Rosate - in qualità di
commissario;
Dott.ssa Serena Righini – Funzionario Tecnico presso Direzione Generale Enti locali di Regione
Lombardia - in qualità di commissario;
2. di dare atto che i compensi lordi stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale N. 80 del
26/05/2022 sono i seguenti:
Presidente della commissione di gara Dott. Giuseppe Nettis: Euro 2.000,00= lordi
Commissario Dott.ssa Daniela Pirovano: Euro 1.800,00= lordi
Commissario Dott.ssa Serena Righini: Euro 1.800,00= lordi
3. di rilevare, ai fini delle corrette scritture contabili, la seguente economia di spesa
precedentemente prenotata con DDD n. 328 del 06/06/2022 i cui elementi costitutivi sono:
ragione del credito: nomina commissione di gara
somma complessiva: Euro 5.600,00 lordi
capitolo: 1120103222/0 del Bilancio Finanziario anno 2022;
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 2.000,00= lordi
capitolo: 1120103222/0
ragione del debito: compenso presidente di gara esternalizzazione nidi
soggetto creditore: Dott. Giuseppe Nettis
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
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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;
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 1.800,00= lordi
capitolo: 1120103222/0
ragione del debito: compenso commissario di gara esternalizzazione nidi
soggetto creditore: Dott.ssa Daniela Pirovano
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;
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 1.800,00= lordi
capitolo: 1120103222/0
ragione del debito: compenso commissario di gara esternalizzazione nidi
soggetto creditore: Dott.ssa Serena Righini
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 liquidare le somme sopra esposte ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, previa
attestazione da parte del responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016, per il presente provvedimento non
sussistono situazioni di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari
finali dello stesso;
7. 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;
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;
9. 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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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1989 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2022

E-S

Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Missione/Titolo

Livello 4

Causale

Programma/Tipologia

Livello 5

Importo

Descrizione

Finanziamento
S

1120103222 / 0

Prenotazione impegno 1604 / 2022

01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

SPESE GESTIONE ASILI NIDI
COMUNALI
S

1120103222 / 0

Prenotazione impegno 1605 / 2022

1120103222 / 0

Prenotazione impegno 1606 / 2022

1120103222 / 0
SPESE GESTIONE ASILI NIDI
COMUNALI

Variazione Impegno 1225 / 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 1030215 - Contratti di servizio
famiglia
pubblico
01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

Compenso commissario gara
esternalizzazione nidi

1.800,00

Compenso commissario gara
esternalizzazione nidi

5.600,00
-5.600,00

1030215010 - Contratti di servizio
di asilo nido
Totale Variazione Impegni
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1.800,00

1030215010 - Contratti di servizio
di asilo nido
Totale Impegni

S

Compenso presidente gara
esternalizzazione nidi

1030215010 - Contratti di servizio
di asilo nido

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 1030215 - Contratti di servizio
famiglia
pubblico
01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

SPESE GESTIONE ASILI NIDI
COMUNALI

2.000,00

1030215010 - Contratti di servizio
di asilo nido

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 1030215 - Contratti di servizio
famiglia
pubblico
01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

SPESE GESTIONE ASILI NIDI
COMUNALI
S

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 1030215 - Contratti di servizio
famiglia
pubblico

-5.600,00

nuova imputazione della spesa
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Gare, Contratti e Legale

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE
(PERIODO ANNI EDUCATIVI 2022-2027) MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX
ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI RILIEVO COMUNITARIO - CPV
80110000-8 - CUI S00880000153202200002 - CIG 9254223A66 - NOMINA DELLA
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE .
Visto di Regolarità contabile

Anno 2022 – Numero 1605
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1120103222/0 - SPESE GESTIONE ASILI NIDI COMUNALI

Anno 2022 – Numero 1606
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1120103222/0 - SPESE GESTIONE ASILI NIDI COMUNALI

Anno 2022 – Numero 1604
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1120103222/0 - SPESE GESTIONE ASILI NIDI COMUNALI

Anno 2022 – Numero 1225
Tipo Movimento: Var. Impegno
Capitolo: 1120103222/0 - SPESE GESTIONE ASILI NIDI COMUNALI
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Ai sensi dell’ art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.
Corsico, 12/08/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale
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