
Comune di Novate Milanese 
Settore Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 853 / 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 DELLA COMMISSIONE 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. ;  
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Considerato che la procedura di gara è stata registrata sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle 
Gare  e che il CIG è 9349557A81;

Considerato che con la suddetta determinazione si è provveduto:
• 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;

Dato atto che ai  sensi dell’art.  18 del disciplinare di gara,  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;

Vista la determinazione n. 826/2022 del 07/10/2022 con cui è stato costituito il seggio di gara per  
gli adempimenti necessari alla verifica della documentazione amministrativa;

Visto  che  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.  Lgs.  50/2016  la  Commissione  Giudicatrice  deve  essere 
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;

Preso atto che si è provveduto ad individuare nella Società P&P s.a.s. di Donatella Preatoni e C – 
Via  Canova  20  21052  Busto  Arsizio  (VA )  P.IVA 03512800123  -  la  professionalità  idonea  a 
partecipare come esperta alla commissione di gara e avendo verificato che la stessa dispone dei 
requisiti fondamentali per l’assunzione di detto incarico;
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Visto il preventivo di spesa giunto da parte della Ditta sopracitata pari ad € 750,00 + IVA 22%  un 
totale di € 915,00, cosi come da documento agli atti dell’ufficio Pubblica Istruzione;
 
Preso atto che il compenso previsto per tale incarico, pari ad una spesa totale 
pari ad € 915,00, trova adeguata copertura al Capitolo 1030323 del Bilancio 
2022/2024 esercizio 2022;

Acquisita l’autorizzazione del Responsabile PEG all’utilizzo del capitolo di spesa;

Ritenuto  pertanto di  nominare  la  Commissione giudicatrice della  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 aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3,  come segue: 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 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 nel corso del suo percorso 
lavorativo

COMMISSARIO ESPERTO 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.ssa Donatella Preatoni
Tecnologa  alimentare  dotata  di  esperienza 
pluriennale  nella  gestione  di  servizi  di 
ristorazione collettiva nonché di esperienza come 
esperta  tecnica  in  commissioni  di  gara  per 
l’affidamento  di  servizi  nel  medesimo  ambito 
merceologico  -  iscritta  all’albo  dei  tecnologi 
alimentari  -  Regione  Lombardia  e  Liguria  – 
numero di registro 240 

Segretaria verbalizzante Sig.ra Mara Zobbi
Istruttrice  Amministrativa  del  Settore  Pubblica 
Istruzione e  Sport 

Tenuto  conto,  nel  suo  complesso,  che  la  costituenda  Commissione   esprime  una  diversificata 
esperienza e professionalità ovvero l’idonea competenza tecnica e giuridico-amministrativa;

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 ai dipendenti del Comune di Novate Milanese non compete 
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alcun compenso; 

Preso  atto  che  l’esigibilità  della  presente  dell’obbligazione  si  realizzerà 
nell’esercizio 2022.

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;

Dato atto altresì, 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;

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 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  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. 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 nel corso del suo percorso 
lavorativo

COMMISSARIO ESPERTO 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.ssa Donatella Preatoni
Tecnologa  alimentare  dotata  di  esperienza 
pluriennale  nella  gestione  di  servizi  di 
ristorazione collettiva nonché di esperienza come 
esperta  tecnica  in  commissioni  di  gara  per 
l’affidamento  di  servizi  nel  medesimo  ambito 
merceologico  -  iscritta  all’albo  dei  tecnologi 
alimentari  -  Regione  Lombardia  e  Liguria  – 
numero di registro 240 
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Segretaria verbalizzante Sig.ra Mara Zobbi
Istruttrice  Amministrativa  del  Settore  Pubblica 
Istruzione e  Sport 

3. di dare atto che per i componenti della Commissione dipendenti del Comune di Novate Milanese 
non è previsto alcun compenso mentre il compenso per la partecipazione della Commissaria esperta 
individuata nella D.ssa Donatella Preatoni della  Società P&P s.a.s. di Donatella Preatoni e C – Via 
Canova 20 21052 Busto Arsizio (VA ) P.IVA 03512800123 è fissato in € 750,00 + IVA 22 per un 
totale di € 915,00 – CIG Z6B3826DC9;

4. di impegnare la somma di € 750,00 + IVA 22% per un totale di € 915,00 al Capitolo 1030323 
Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022
 – fattore 2120199005 - V livello 1030299005 - centro di costo 030500;

5. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto sarà liquidata attraverso apposito atto di  
liquidazione  ai  sensi  dell’art.  184  del  TUEL,  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del  18/08/2000  e 
successive  integrazioni,  purché  rientrante  nell’impegno  di  spesa  assunto  con  la  presente 
determinazione;

6.  di  dare  atto  che  l’esigibilità  della  presente  dell’obbligazione,  secondo  il 
principio applicato della contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. 
Lgs. 118/2011, si realizzerà nell’esercizio 2022.

Lì, 17/10/2022 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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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2520 / 2022

Esercizio 2022

S 1030323 / 0 3126 / 2022 Prenotazione 915,00 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
E ALTRE UTENZE - COMMISSARIO
ESPERTO
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Pubblica Istruzione 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 853 / 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 DELLA COMMISSIONE DI GARA 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 17/10/2022 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E 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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