
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 541 del 09/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-
POST ORARIO PRESSO LE  SCUOLE STATALI  E  COMUNALI  DEL COMUNE DI 
CORSICO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA.  ANNO SCOLASTICO 
2022/2023.  CUI  S00880000153202200004  -  CPV  80110000-8  -  CIG 
9312586D11 - DETERMINA NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

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. 420 del 07/07/2022 è stato autorizzato l’avvio 
di una procedura, ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.50/2016 l’affidamento in 
oggetto tramite ARIA Regione Lombardia, su piattaforma telematica SINTEL;

Preso atto che in data 20/07/2022 tramite la piattaforma “SinTel” della Regione Lombardia, è 
stato dato avvio alla procedura di cui sopra prevedendo come termine per la presentazione delle 
offerte il giorno 04/08/2022 alle ore 17.00;

Valutato che  entro il termine sopra indicato, attraverso la suddetta piattaforma, è pervenuta 
una  sola  offerta  e  nella  giornata  del  05/08/2022  il  RUP  ha  esaminato  la  documentazione 
amministrativa redigendo apposito verbale;

Visto  che con  determinazione  dirigenziale  n.  533  del  08/08/2022  si  è  quindi  proceduto 
all'ammissione del concorrente alle fasi successive della 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 04/08/2022 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 Dlgs.50/2016, 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;

Ritenuto pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del 
Presidente di gara e due membri esperti, tra le professionalità rinvenibili all’interno dell’ente, 
tra  i  dipendenti  idonei  allo  svolgimento  dell’incarico,  esperti  nello  specifico  settore  cui  si 
riferisce l’oggetto del contratto, come segue:

Roberto Palumberi, istruttore direttivo Ufficio Patrimonio con funzioni di presidente di gara;
Gianpiero Di Bari, istruttore amministrativo Ufficio Ragioneria in qualità di commissario;
Wanda Saggese, istruttore direttivo Ufficio Risorse Umane in qualità di commissario e segretario 
verbalizzante;

Considerata la  disponibilità  degli  interessati  sopra  indicati  e  la  loro  dichiarazione,  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 predetto Dlgs.vo n.50/2016 e s.m.i. conservata agli atti;

Atteso che sono stati acquisiti, e risultano conservati agli atti, i curricula di tutti i componenti 
della Commissione;

Precisato  che per i componenti della Commissione non è  previsto alcun compenso, in quanto 
dipendenti dell’amministrazione appaltante e che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle 
rispettive attività d’ufficio,;

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;
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DETERMINA

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 di pre e post 
orario presso le scuole statali e comunali del Comune di Corsico per l'anno scolastico 2022/2023, 
con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  oggetto  così 
composta:

Roberto Palumberi, istruttore direttivo Ufficio Patrimonio con funzioni di presidente di gara;
Gianpiero Di Bari, istruttore amministrativo Ufficio Ragioneria in qualità di commissario;
Wanda Saggese, istruttore direttivo Ufficio Risorse Umane in qualità di commissario e segretario 
verbalizzante;

3.  di  dare  atto  che  per  il  presente  incarico  non  è  previsto  alcun  compenso  in  quanto  i 
componenti della Commissione sono dipendenti dell’amministrazione appaltante e svolgeranno 
tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5.  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;

6. 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;

7. di  dare atto che la presente determinazione è soggetta a  pubblicazione all’Albo Pretorio 
online e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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