
Comune di Novate Milanese 
Settore Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 826 / 2022

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE 
SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  E  ALTRE  UTENZE  DEL 
COMUNE DI NOVATE MILANESE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - 
CIG 9349557A81 - NOMINA DEL SEGGIO DI GARA 

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”  nonchè il  programma biennale  degli 
acquisti  di  forniture  e  servizi  2022/2024  che  ha  assegnato  alla  procedura  il  CUI 
S02032910156202200007 ;
-  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;

Richiamato inoltre il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 
pubblici” (di seguito Codice); 

Premesso che, con determinazione n. 690/2022 del 24/08/2022, è stata indetta la procedura aperta 
sopra soglia comunitaria prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione 
del servizio di refezione scolastica e altre utenze del Comune di Novate Milanese a ridotto impatto 
ambientale  per  il  periodo  01/01/2023-31/12/2027,  da  espletare  mediante  l’ausilio  di  sistemi 
informatici utilizzando il sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato 
SINTEL,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG  9349557A81;

Considerato che con la suddetta determinazione si è provveduto:
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• ad approvare i documenti di gara che individuano le condizioni dell’appalto, la procedura e 
il criterio di aggiudicazione;

• a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016,  la Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Sport, D.ssa Monica Dal Pozzo;

• ad effettuare la procedura tramite la piattaforma telematica SINTEL - ai sensi dell’art. 40, 
comma 2, del Codice - quale strumento di negoziazione telematico;

• la  selezione  della  migliore  offerta  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - ai sensi dell’art. 95 
del Codice - secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;

• a fissare il termine ultimo per la ricezione delle offerte alle ore 23:00 del giorno 4 ottobre 
2022;

Considerato inoltre che negli atti di gara - in conformità alle disposizioni di legge vigenti - è stato 
previsto che: 

• la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l’eventuale 
ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal seggio di gara presieduto dal 
RUP con l’assistenza di 2 testimoni;

• le  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  sia  dal  punto  di  vista  tecnico/qualitativo  che 
economico,  e  la  conseguente  attribuzione  dei  relativi  punteggi,  verranno effettuate  dalla 
Commissione giudicatrice;

Evidenziato che la  procedura  è  stata  formalmente avviata  ed il  termine per  la  scadenza per  la 
presentazione delle offerte è decorso;

Riscontrato che occorre di conseguenza procedere alla verifica dei requisiti indicati nel bando di 
gara in capo ai soggetti che hanno presentato offerta in piattaforma;

Accertato che nelle Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” è prevista la costituzione di un Seggio di 
gara istituito ad hoc che svolga le funzioni di controllo della documentazione amministrativa; 

Ritenuto pertanto di individuare quali componenti del Seggio di gara i seguenti soggetti: 

• Presidente: D.ssa Monica Dal Pozzo – Responsabile del Settore Pubblica istruzione e Sport 
in qualità di RUP; 

• 1° Testimone: Nadia Orlandi – Responsabile del Servizio Economato;
• 2° Testimone:  Mara  Zobbi  –  istruttrice  amministrativa  del  Settore Pubblica  Istruzione e 

Sport  con funzione di segretario verbalizzante;

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

Accertato  che  la  scrivente  e  la  Responsabile  del  Procedimento  non  versano  in  situazione  di 
conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, né 
incorrono nell’obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole sulla presente determinazione 
in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento

D E T E R M I N A
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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 ii.; 

2. di  costituire  il  seggio  di  gara  per  gli  adempimenti  di  verifica  della  documentazione 
amministrativa  e  per  lo  svolgimento  delle  sedute  pubbliche  relative  all’affidamento    in 
concessione del servizio di refezione scolastica e altre utenze del Comune di Novate Milanese a 
ridotto impatto ambientale per il periodo 01/01/2023-31/12/2027 – CIG  9349557A81;

3. di costituire il Seggio di gara come segue:
• Presidente: D.ssa Monica Dal Pozzo – Responsabile del Settore Pubblica istruzione e Sport  in 

qualità di RUP; 
• 1° Testimone: Nadia Orlandi – Responsabile del Servizio Economato;
• 2° Testimone: Mara Zobbi – istruttrice amministrativa del Settore Pubblica Istruzione e Sport 

con  funzione di segretario verbalizzante;

4. di dare atto che la data della prima seduta era stata fissata, come stabilito dalla lex specialis, alle 
ore 9.30 di giovedì 6 ottobre 2022, ma che è stata spostata con comunicazione agli operatori 
economici  interessati  attraverso  la  procedura  di  SINTEL e  sul  sito  del  Comune  al  giorno 
07/10/2022 alle ore 9,00;

5. di dare atto che il Seggio di gara costituito con il presente provvedimento non ha alcun potere 
discrezionale, ma svolge funzioni meramente notarili e pertanto il presente atto non costituisce 
atto di nomina di Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione tecnica ed economica 
delle offerte; 

6. di provvedere alla stesura di un apposito Verbale delle riunioni del seggio di gara per l’esame 
della  documentazione  amministrativa  relativa  alle  offerte  progettuali  presentate,  che  verrà 
trasmesso al Presidente della Commissione di Gara per la fase successiva della procedura; 

7. di  individuare  i  membri  della  Commissione  Giudicatrice,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.  Lgs. 
50/2016,  incaricata  della  valutazione  tecnica  ed  economica  delle  offerte  dei  concorrenti 
ammessi, con successiva determinazione;

8. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riflessi 
economico finanziari sul Bilancio dell’Ente.

Lì, 07/10/2022 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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