
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 / 2022

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
ACCOMPAGNAMENTO  DI  UTENTI  CON  DISABILITA'  ED  ANZIANI  - 
PERIODO  01/09/2022-  31/08/2026  CIG:  91173291E8  -  NOMINA  DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 214/2022 è stata avviata nell’interesse del Comune di Novate 

Milanese  la  procedura  aperta  ed  aggiudicazione  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art . 60 e 95 co. 2 
del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di accompagnamento di utenti con disabilità ed 
anziani per il periodo 01/09/2022 - 31/08/2026;

• i servizi che si intendono affidare, descritti per maggiore completezza negli atti di gara, esprimono 
un valore complessivo stimato, ai fini del combinato disposto degli artt. 35 comma 4 e 106 comma 
11 del D.Lgs. 50/2016 – e pertanto comprensivo dell’eventuale proroga per un periodo massimo di 6 
mesi, come espressamente previsti negli atti di gara - determinato in € 730.800,00 al netto dell’IVA e 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per il periodo 01 settembre 2022 – 31  
agosto 2026:

 base d’asta per l’affidamento quadriennale € 649.600,00 + IVA + €. 0,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso;
 eventuale “proroga tecnica” per un massimo di sei mesi €. 81.200,00 + IVA + €. 0,00 per oneri 
di sicurezza.

e che il valore dell'affidamento è al di sotto dei contratti di rilevanza comunitaria;
• in data  24 marzo 2022 si  è  provveduto alla  pubblicazione dei  documenti  di  gara  integrali  sulla  

piattaforma di e-procurement SINTEL, avviando la relativa procedura e stabilendo quale termine per 
la presentazione delle offerte la data del 29/04/2021 – ID di procedura 152329961 ;

Considerato che la procedura di gara è stata registrata sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare e 
che il CIG (Codice Identificativo Gara) è 91173291E8;

Tutto ciò premesso:
• dato atto che l’art. 20 e 22 del Disciplinare di gara demandano ad una Commissione giudicatrice 

nominata ai sensi  dell’art.  77 del  D.Lgs.  50/2016, la valutazione delle offerte dal  punto di vista  
tecnico ed economico e l’individuazione dell’offerta migliore;

• rilevato che ai sensi dell’art.  77 del  D.Lgs. n.  50/2016 la Commissione giudicatrice deve essere 
composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore 
cui afferisce l’oggetto dell’appalto;

• dato atto che l’Albo dei Commissari di gara di cui agli artt. 77 comma 3 e 75 del D.Lgs. n. 50/2016 
non è stato ancora costituito ed operativo e, pertanto, come chiarito dall’ANAC con comunicato del  
22 marzo 2017, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la 
nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di  esclusiva spettanza delle pubbliche 
Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  nomina  della  commissione  giudicatrice  della  procedura  aperta  ed 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
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rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 60 e 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di  
accompagnamento di utenti con disabilità ed anziani per il periodo 01/09/2022 - 31/08/2026, come segue:
- dott.ssa Monica Cusatis, dirigente dell’Area servizi generali e alla persona, in ragione della sua competenza 
in merito alla gestione complessiva dell’appalto, con funzioni di Presidente;
- dott. Cristiano Crimella, Responsabile del Settore Finanziario, in ragione del ruolo ricoperto all’interno 
dell’Area  Servizi  Generali  e  alla  Persona  e  delle  competenze  professionali  acquisite,  con  funzioni  di  
Commissario;
-  dott.ssa  Beatrice  Stampa,  Responsabile  del  Servizio  Prima  Infanzia,  in  ragione  del  ruolo  ricoperto 
all’interno dell’Area Servizi Generali e alla Persona e delle competenze professionali acquisite, con funzioni  
di Commissario;

Ritenuto, inoltre, di  incaricare delle funzioni di segretaria verbalizzante dei lavori della Commissione la  
dott.ssa Sabrina Sallustio, dipendente del Comune di Novate Milanese nell’ambito dei Servizi alla Persona;

Visti:
• il Decreto Sindacale n. 12 del 30/09/2019 con il quale e stato rinnovato l'incarico di Direzione dell’Area 
Servizi Generali e alla Persona;
• il Decreto Dirigenziale n. 13 del 31.01.2020 con il quale veniva conferito incarico di direzione del Settore 
Interventi Sociali al dott. Stefano Robbi responsabile di questo procedimento;
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in 
particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unita organizzative a 
cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa  
l’adozione di tutti gli  atti  che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di  
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.03.2021 avente per oggetto “Approvazione bilancio 
di previsione triennio 2021/2023”;
 la deliberazione di G.C. n. 45 del 18/03/2021 avente per oggetto” Approvazione del Piano Esecutivo di  
Gestione 2021/2023”;
 il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 07.06.2011 e 
successive modificazioni;
 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016;

Visto  l’art.  184  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con 
D.Lgs.267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art.1 della L.190/2012;

Accertato che lo  Scrivente  e il  Responsabile  del  Procedimento non versano in situazioni  di  conflitto di  
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del DPR 62/2013 ne incorrono nell’obbligo  
di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

Dato  atto  altresi,  che  la  presente  diventerà  esecutiva  successivamente  al  visto  di  regolarità  contabile  
attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi  
dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

D E T E R M I N A

Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.  
60 e 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di accompagnamento di utenti con disabilità 
ed anziani per il periodo 01/09/2022 - 31/08/2026, come segue:

• DOTT.SSA MONICA CUSATIS – PRESIDENTE;
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• DOTT. CRISTIANO CRIMELLA – COMMISSARIO;
• DOTT.SSA BEATRICE STAMPA – COMMISSARIO;

• DOTT.SSA SABRINA SALLUSTIO – SEGRETARIA VERBALIZZANTE.

Lì, 06/05/2022 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI ED ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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