
Comune di Novate Milanese 
Settore Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 382 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 120/2020 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
CENTRI  RICREATIVI  DIURNI  2022  CIG  92023367E5:  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visti:
- il Decreto Sindacale n. 12 del 30/09/2019 con il quale è stato rinnovato alla scrivente l’incarico di 
Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
- il Decreto Dirigenziale n. 14 del 31.01.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Direzione 
del  Settore Pubblica Istruzione e Sport  dal 1° febbraio 2020 e fino al  31/01/2023 alla Dott.ssa 
Monica Dal Pozzo, Responsabile di questo procedimento;
-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2022 “Approvazione aggiornamento al 
documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024”  ed il programma biennale degli acquisti 
di  forniture  e  servizi  2022/2023   che  individua  la  procedura  con  codice  unico  intervento  n. 
S02032910156202200005; 
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  13/01/2022  “Approvazione  Bilancio  di 
Previsione Triennio 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2022 “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2022/2024”;
- 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 unità 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;
-  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;

Premesso che:
-  con  determinazione  n.  299/2022  del  27/04/2022  è  stata  indetta  procedura  negoziata  ai  sensi 
dell’art.  1 della L. 120/2020  per l’affidamento della gestione del  Centro Ricreativo Diurno per 
l’estate 2022 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement 
Sintel, invitando a partecipare gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito di 
avviso esplorativo determinato con atto dirigenziale n. 178/2022;
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso Sintel, è 
stato fissato alle ore 12:00 del giorno 13/05/2022;

Considerato che la procedura di gara è stata registrata sul Sistema Informativo di Monitoraggio 
delle Gare  e che il CIG è 92023367E5;
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Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  20  della  lettera  di  invito,  la  valutazione  della  documentazione 
amministrativa  è  in  capo  al  RUP  mentre  la  valutazione  delle  offerte  è  demandata  ad  una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;

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

Dato atto che l’Albo dei commissari di gara di cui agli artt. 77 comma 3 e 78 del D. Lgs. 50/2016 
non è stato ancora costituito ed operativo e pertanto, come chiarito dall’ANAC con comunicato del 
22/03/2017, ai sensi degli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la nomina della 
Commissione  giudicatrice  continua  ad  essere  di  esclusiva  spettanza  delle  Pubbliche 
Amministrazioni secondo regole di competenza, organizzazione e trasparenza;

Visto il  Regolamento comunale per  l’affidamento di  contratti  pubblici  di  importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 26 
febbraio 2019;

Ritenuto  pertanto  di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  negoziata   per 
l’affidamento della gestione del Centro Ricreativo Diurno  per l’estate 2022 rivolto ai bambini delle 
scuole  dell’infanzia  e  delle  scuole  primarie,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3,  come segue: 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Dott.ssa Monica Cusatis  
Dirigente  dell’Area  Servizi  Generali  e  alla 
Persona
in  ragione  della  sua  competenza  in  merito  alla 
gestione dell’appalto

COMMISSARIO ESPERTO Dott. Stefano Robbi 
Responsabile  del  Settore  Interventi  Sociali  e 
Politiche Giovanili
in  ragione  del  ruolo  ricoperto  all’interno 
dell’Area  Servizi Generali e alla Persona e delle 
competenze acquisite

COMMISSARIO ESPERTO Dott. Cristiano Crimella
Responsabile del Settore  Finanziario e Controllo 
di Gestione
in  ragione  del  ruolo  ricoperto  all’interno 
dell’Area Servizi Generali e alla Persona e delle 
competenze acquisite

Segretaria verbalizzante Sig.ra Mara Zobbi
Istruttrice  Amministrativa  del  Settore  Pubblica 
Istruzione  e   Sport  o,  in  sua  assenza,  il 
verbalizzatore  sarà  uno  dei  componenti  della 
Commissione

Tenuto  conto,  nel  suo  complesso,  che  la  costituenda  Commissione   esprime  una  diversificata 
esperienza e professionalità ovvero l’idonea competenza tecnica e giuridico-amministrativa;
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Dato atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dovranno produrre, nei modi di 
legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, 
dichiarazioni che acquisite agli atti d’ufficio prima dell’inizio dei  lavori della Commissione stessa;

Dato  atto  che  per  il  suddetto  incarico  non  compete  alcun  compenso  e  pertanto  il  presente 
provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e ai 
sensi dell’art. 1 della L. 190/2021;

Accertato  che  l’organo  adottante  non  versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell’art.  6  bis  della  L.  241/90,  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  50/2016  e  dell’art.  6  del  codice  di  
comportamento dei dipendenti comunali;

DETERMINA

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
trascritta e ne costituisce motivazione  giuridica, ai sensi dell’art. 3 della Legge  241/1990 e ss.mm. 
e i.i;

2.  di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  negoziata  per  l’affidamento  della 
gestione del Centro Ricreativo Diurno per l’estate  2022 rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia 
e delle scuole primarie, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, con la seguente composizione:

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Dott.ssa Monica Cusatis  
Dirigente  dell’Area  Servizi  Generali  e  alla 
Persona
in  ragione  della  sua  competenza  in  merito  alla 
gestione dell’appalto.

COMMISSARIO ESPERTO Dott. Stefano Robbi 
Responsabile  del  Settore  Interventi  Sociali  e 
Politiche Giovanili
in  ragione  del  ruolo  ricoperto  all’interno 
dell’Area  Servizi Generali e alla Persona e delle 
competenze acquisite

COMMISSARIO ESPERTO Dott. Cristiano Crimella
Responsabile del Settore Finanziario
in  ragione  del  ruolo  ricoperto  all’interno 
dell’Area Servizi Generali e alla Persona e delle 
competenze acquisite

Segretaria verbalizzante Sig.ra Mara Zobbi
Istruttrice  Amministrativa  del  Settore  Pubblica 
Istruzione  e   Sport  o,  in  sua  assenza,  il 
verbalizzatore  sarà  uno  dei  componenti  della 
Commissione

3.  di  dare  atto  che  per  i  componenti  della  Commissione  non è  previsto  alcun  compenso e  di 
conseguenza l’atto non comporta impegno di spesa.
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Lì, 19/05/2022 LA DIRIGENTE DELL’AREA
CUSATIS MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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