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Contratti Area Direzione Generale 
N. proposta 682 del 01/01/0001 

N. determina  del  

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO 

3/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA’ 

EDUCATIVE AUSILIARIE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI 

DALL’1.09.2018 AL 31.08.2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Dato atto che in data 24/11/2015 è stata sottoscritta la convenzione per l’istituzione della Centrale 

Unica di Committenza Bresso Cormano, ora, a seguito di nuova convenzione sottoscritta in data 7 

giugno 2017, Centrale Unica di Committenza Bovisio-Masciago - Bresso-Cormano; 

 

Richiamato il proprio Decreto di nomina - prot. n. 4002 del 16/2/2016 - quale Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza Bresso-Cormano;  

 

Considerato che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 dell’1.08.2018 sono stati approvati gli 

elaborati per l’affidamento del servizio integrazione gestione attività educative/ausiliarie 

area della prima infanzia- Genn. 2019 – 31 dicembre 2020; 

- con il medesimo atto è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio in 

oggetto e approvato il bando di gara, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016; 

- la valutazione delle offerte avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;  

 

Preso atto della deliberazione G.C. n. 117 dell'8/6/2016 ad oggetto "Centrale Unica di Committenza 

Bresso-Cormano. Adozione linee guida a norma dell'art. 11 - comma 2 della convenzione"; 
 

Dato atto che l’art. 4 della convenzione tra i Comuni di Bresso, di Cormano e di Bovisio Masciago 

per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione mediante l’istituzione della 

Centrale Unica di Committenza (CUC) prevede che la nomina della Commissione di gara sia di 

competenza del Responsabile della CUC; 

 

Ritenuto necessario nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

pervenute e la formazione della graduatoria l’assegnazione dell’appalto per il servizio integrazione 

gestione attività educative/ausiliarie area della prima infanzia- Genn. 2019 – 31 dicembre 2020; 

 

Visti: 

- gli articoli 107 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;  

- l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice e che la stessa sia 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che sia 

nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 



- gli indirizzi operativi per la composizione della commissione in caso di aggiudicazione con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fissati dalle Linee Guida della C.U.C.; 

 

Rilevato che, in attesa dell’istituzione del predetto Albo, gestito e aggiornato “secondo criteri 

individuati nelle Linee guida n.5 di Anac, le stazioni appaltanti operato nel regime transitorio, 

secondo quanto disposto dal comma 12 dell’art. 77 e comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 187 del 10/10/2018 ad oggetto: “Aggiornamento Piano della 

Performance triennale e PEG 2018”; 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

Preso atto della regolarità giuridico-amministrativa espressa dal Segretario Generale; 

D E T E R M I N A  

 

1. di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, la Commissione giudicatrice 

dell’appalto per il servizio di integrazione nella gestione delle attività educative ausiliarie nell’area 

della prima infanzia - periodo 1.01.2019 -31.12.2020, come segue: 

⋅ Dott.ssa Mariapaola Zanzotto – Dirigente Area Servizi Interni Finanze – Presidente; 

⋅ Dott.ssa Giovanna Serraino – Responsabile Servizio Istruzione - Componente; 

⋅ Dr. Dario Trolese – Responsabile U.O. Pubblica Istruzione, Sport, Cultura, Biblioteca, 

Servizi Prima Infanzia e Pace/Cooperazione Internazionale del Comune di Bresso, 

componente 

mentre le funzioni di segretario verbalizzante verranno assunte dalla dr.ssa Simona Colombo; 

 

2. di dare atto che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dovranno dichiarare ai 

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Sandra D’Agostino 
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