Area Legale, Culturale, Sport e Tempo Libero

Comunicazione e Sportello del Cittadino
VERBALE INERENTE LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA, A PROCEDURA
NEGOZIATA, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE DI META' MANDATO (MAGGIO 2013 – SETTEMBRE 2016) Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. Lgs.
n. 50/2016).
In data 15.09.2016, alle ore 14.30, la sottoscritta Dott.ssa Rosella Paganini – Resp.le dell'Area
Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero del Comune di Arese, visto lo spirare del termine per la
presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura in oggetto, ovvero le ore 23.00 del
14.09.2016, provvede all'adozione degli adempimenti preliminari volti alla costituzione della
Commissione giudicatrice, in osservanza del vigente “Regolamento comunale per la costituzione delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione per
importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario e secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa”.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 2, comma 10, il presente verbale contiene:
criterio di nomina del Presidente della Commissione: si ritiene di nominare, in qualità di Presidente, la
Dott.ssa Maria Teresa Faldetta – Resp.le dell'Area Finanziaria e Programmazione, in quanto, all'interno
delle PP.OO. del Comune di Arese, risulta in possesso delle competenze ritenute prevalenti per la gara
di cui trattasi, essendo il raggiungimento dell'obiettivo “Bilancio sociale di metà mandato” in capo alle
Aree Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero e Finanziaria e Programmazione;
numero e competenze dei componenti: numero di tre in quanto la gara in questione si ritiene non rientri
tra quelle aventi “particolare contenuto innovativo, tecnologico o che implichino conoscenze
multidisciplinari e trasversali alle competenze delle Aree/Settori dell'Ente”.
In merito ai componenti esperti:
a) ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. a), si nomina la Dott.ssa Natascia Sessa - Resp.le Servizio
Comunicazione e Sportello del Cittadino – cat. D, in qualità di dipendente assegnato al servizio
comunale al quale si riferisce il procedimento di acquisizione della prestazione;
b) ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b), si nomina la Sig.ra Luisa Castiello – Resp.le Servizio
Anagrafe, Elettorale, Leva e Stato Civile – cat. D.
Svolge le funzioni di segretario della Commissione la Sig.ra Cristina Parini – Istruttore Amministrativo
presso il Servizio Risorse Umane – cat. C.
Si dà atto che il componente esperto – Sig.ra Luisa Castiello e il Segretario – Sig.ra Cristina Parini sono
stati individuati attraverso sorteggio alla presenza dei seguenti testimoni:
a) Sig.ra Anna Ridolfi – Istruttore amministrativo presso il Servizio Eventi Culturali, Sport e
Tempo Libero;
b) Sig.ra Marisa Clementina Prescendi – Istruttore amministrativo presso il Settore Lavori Pubblici
e Manutenzioni.
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Le operazioni di sorteggio si sono svolte alle ore 15.00 presso l'ufficio del RUP scrivente, attingendo
dalla Sezione I – esperti in ambito amministrativo dell'Albo dei componenti e dei Segretari, istituito ai
sensi del vigente regolamento in materia, in quanto le competenze degli iscritti sono da ritenersi più
aderenti alla materia oggetto di valutazione, rispetto a quelle appartenenti ad altre sezioni (tecnica,
sociale e culturale).
Si dà atto inoltre che, in merito ai componenti della Commissione, gli stessi, ai sensi dell'art. 2, comma
9, del vigente regolamento:
1. nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non hanno ricoperto
cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Arese;
2. in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non hanno concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
3. non ricorrono i motivi di preclusione delineati nell'art. 3, comma 1, lett. a) e b);
4. i componenti della Commissione di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) e b), appartengono ad Aree
diverse e nello specifico: Dott.ssa Sessa – Area, Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero;
Sig.ra Luisa Castiello – Area Affari Generali e Personale.
Lì, 15.09.2016

La Resp.le dell'Area
Dott.ssa Rosella Paganini
(firmata digitalmente)
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