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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

13/2017/3°
22/02/2017

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E
CONTROLLO ANALOGO
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI
ELABORAZIONE E STESURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL'ENTE CON QUELLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, OLTRE
ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA
TECNICA, FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTO IN
MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI (IRAP E IVA) - PERIODO DI 3
(TRE) ANNI
DECORRENTI
DALLA
DATA DI
CONFERMA
DELL'AGGIUDICAZIONE - C.I.G.: Z611C9312B

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)

n. 66 del 30.09.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2017-2019, la cui nota di
aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 7
31.01.2017;

b)

n. 9 del 31.01.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2017-2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02.02.2017 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2018-2019, assegnando le dotazioni
finanziarie ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.02.2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 54
del 18.07.2016 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 220 del 11.11.2002 e successivamente integrato e modificato in
ultimo con atto di G.C. n. 84 del 11.05.2010;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
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disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000, che non
comporta l'assunzione di impegno di spesa;
Richiamata la determinazione n. 5/2017/3° dell'01/2/2017 con la quale si stabiliva, tra
l'altro, di:
1.

di indire apposita gara d'appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei “servizi relativi alle attività
di elaborazione e stesura del bilancio consolidato dell'ente con quello delle proprie
società partecipate, oltre all'esecuzione del servizio di supporto, assistenza tecnica,
formazione specialistica ed aggiornamento in materia di adempimenti fiscali (IRAP e IVA)
per il periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di conferma dell'aggiudicazione”, con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016;

2.

di disporre lo svolgimento delle operazioni di gara, sulla piattaforma S.In.Tel. (Sistema
di Intermediazione Telematica) presente sul portale ARCA Regione Lombardia accedendo all'indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it/, procedendo altresì alla
pubblicazione della documentazione di gara -in attuazione del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione- sul sito istituzionale del Comune di Arese all'indirizzo:
www.comune.arese.mi.it – nell'apposita sezione “bandi di gara”, al fine di consentire la
partecipazione a qualsiasi Operatore economico che ne faccia richiesta;

3.

di approvare i seguenti atti di gara:

(a)

la lettera di invito ed i relativi allegati, quali:
a) Allegato 1 - Capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara,
b) Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ‐ Modulo A,
c) Allegato 3 - Modello di dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e
requisiti di partecipazione soggetti in carica (legali rappresentati e direttori tecnici o
soci) - Modulo B,
d) Allegato 4 - Modello di dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e
requisiti di partecipazione soggetti cessati (legali rappresentati e direttori tecnici o soci
cessati dalla carica nell’anno antecedente)- Modulo C,
e) Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 di cui
al D.P.R. n. 445/2000, prevista dall'art. 8 del Piano sopra citato – Modulo D,
f) Allegato 6 - Modulo di offerta economica ‐ Modulo E,
g) Allegato 7 - Piano triennale (2016/2018) di Prevenzione alla corruzione per il
Comune di Arese al tempo vigente;

Specificato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno
15/2/2017 alle ore 18.00;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
l'esame delle offerte pervenute, ai sensi 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";
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Visto il verbale della Responsabile dell'Area Finanziaria e Programmazione del
16/02/2017, redatto ai sensi dell'art. 2, comma 10, del Regolamento di cui sopra, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge la composizione della
Commissione giudicatrice, nelle persone di:
a) Dott. Carlo Maria Ceriani – Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale –
Presidente,
b) Dott.ssa Monica Giacometti – Istruttore Direttivo in forza presso il Servizio Supporto
Giuridico, Contratti, Appalti e Gare - Area Legale, Culturale, sportiva e tempo libero –
cat. D - Componente esperto (ex art. 2, comma 5, lett. b), del regolamento vigente),
c) Sig.ra Stefania Mola – Istruttore Amministrativo-contabile – cat. C - in forza presso il
Servizio bilancio – Area Finanziaria e Programmazione, in qualità di dipendente
assegnato al servizio comunale al quale si riferisce il procedimento di acquisizione della
prestazione – Componente esperto (ex art. 2, comma 5, lett. a), del regolamento
vigente),
oltre alla Sig.ra Dibitonto Valentina - Istruttore Amministrativo, in forza presso l'Area Affari
Generali e Personale – cat. C - in qualità di Segretario verbalizzante della Commissione;
Visto il verbale di costituzione della Commissione giudicatrice della gara in oggetto,
allegato al presente atto;
Dato atto che la Commissione che si intende nominare sarà composta unicamente da
personale interno all'Ente e che, pertanto, tali nomine non comportano esborsi in denaro da
parte dell'Ente;
Richiamati l’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, nonché l'art. 5, punto n. 1, lett. m) del
vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Arese;
Dato atto altresì che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la
relativa responsabilità all'adozione dell'atto finale sono state distinte, in modo che risultino
coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il responsabile;
DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa narrativa, ivi richiamata, costituisce parte integrante e
sostanziale del seguente dispositivo;

2.

di approvare l'allegato verbale di costituzione della Commissione giudicatrice della
gara in oggetto;

2. di nominare, ai sensi 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", la Commissione giudicatrice per l'esame e
la valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento, tramite procedura negoziata, dei
“servizi relativi alle attività di elaborazione e stesura del bilancio consolidato dell'ente
con quello delle proprie società partecipate, oltre all'esecuzione del servizio di supporto,
assistenza tecnica, formazione specialistica ed aggiornamento in materia di
adempimenti fiscali (IRAP e IVA) per il periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di
conferma dell'aggiudicazione”, composta dai seguenti componenti interni:
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a) Dott. Carlo Maria Ceriani – Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale –
Presidente,
b) Dott.ssa Monica Giacometti – Istruttore Direttivo in forza presso il Servizio
Supporto Giuridico, Contratti, Appalti e Gare - Area Legale, Culturale, sportiva e
tempo libero – cat. D - Componente esperto (ex art. 2, comma 5, lett. b), del
regolamento vigente),
c) Sig.ra Stefania Mola – Istruttore Amministrativo-contabile – cat. C - in forza
presso il Servizio bilancio – Area Finanziaria e Programmazione, in qualità di
dipendente assegnato al servizio comunale al quale si riferisce il procedimento di
acquisizione della prestazione – Componente esperto (ex art. 2, comma 5, lett. a),
del regolamento vigente),
oltre alla Sig.ra Dibitonto Valentina - Istruttore Amministrativo, in forza presso l'Area
Affari Generali e Personale – cat. C - in qualità di Segretario verbalizzante della
Commissione;
3. di dare atto che le presenti nomine non comportano esborsi in denaro per l'Ente e che,
pertanto, non è necessario assumere impegno di spesa;
4. di dare atto, come previsto dall’art. 1, comma 9, della L. 190/2012 e dall'art. 5, punto n. 1,
lett. m), del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di
Arese, nonchè dall'art. 2, comma 12, del vigente regolamento comunale in materia, che i
Componenti la Commissione di gara ed il Segretario della Commissione renderanno,
all’atto dell’insediamento, le seguenti dichiarazioni, di cui si darà atto nel verbale di
gara:
a) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., in rapporti di parentela o di affinità entro il
quarto grado con i titolari, gli amministratori ed i soci dei Concorrenti e di non avere
contratti di lavoro o professionali con i Concorrenti stessi, loro titolari o
amministratori o soci;
b) assenza delle preclusioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.;
c) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs.
n. 50/2016;
d) di disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul
profilo del Committente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", della
composizione della Commissione giudicatrice, così come costituita.

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
FALDETTA MARIA TERESA
(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

13/2017/3°
22/02/2017

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI
ELABORAZIONE E STESURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL'ENTE CON QUELLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, OLTRE
ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA
TECNICA, FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTO IN
MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI (IRAP E IVA) - PERIODO DI 3
(TRE)
ANNI
DECORRENTI
DALLA
DATA
DI
CONFERMA
DELL'AGGIUDICAZIONE - C.I.G.: Z611C9312B

VISTO: La presente determinazione non comporta oneri diretti o indiretti e conseguenze sul
bilancio dell’ente.
Data visto di regolarità 22/02/2017
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
FALDETTA MARIA TERESA
(sottoscritto digitalmente)

Area Finanziaria e Programmazione
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Ù

VERBALE INERENTE LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – SU PIATTAFORMA S.IN.TEL - PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE E STESURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON QUELLO DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE OLTRE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA
DI ADEMPIMENTI FISCALI (IVA E IRAP)- PERIODO DI TRE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE – CIG: Z611C9312B
Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D.
Lgs. n. 50/2016).
In data 16.02.2017, alle ore 16.30, la sottoscritta Dott.ssa Maria Teresa Faldetta – Responsabile
dell'Area Finanziaria e Programmazione del Comune di Arese, visto lo spirare del termine per la
presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura in oggetto, ovvero le ore 18.00 del
15.12.2017, 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,
contiene:

di detto regolamento, il presente verbale

•

criterio di nomina del Presidente della Commissione: si ritiene di nominare, in qualità di
Presidente, il Dott. Carlo Maria Ceriani – Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale,
in applicazione del principio di rotazione all'interno delle PP.OO. del Comune di Arese, in
possesso delle richieste competenze in ambito giuridico-amministrativo;

•

numero e competenze dei componenti: i Componenti saranno nel 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 Sig.ra Stefania Mola – Istruttore
Amministrativo-contabile – cat. C - in forza presso il “Servizio bilancio” – Area Finanziaria
e Programmazione”, 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 Dott.ssa Monica Giacometti –
Istruttore Direttivo – “Servizio Supporto Giuridico, Contratti, Appalti e Gare - Area Legale,
Culturale, sportiva e tempo libero ” – cat. D.
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Ù

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la Sig.ra Dibitonto Valentina - Istruttore
Amministrativo presso l' Area Affari Generali e Personale – cat. C;
Si dà atto che i componente ed il Segretario della Commissione sono stati individuati attraverso
sorteggio alla presenza dei seguenti testimoni:
a) Sig.ra Ranghetti Fiorella – Istruttore amministrativo presso il Servizio bilancio;
b) Sig.ra Alessandra Fattizzo – Istruttore amministrativo presso il Servizio controllo di gestione,
informatizzazione, partecipate e controllo analogo.
Si dà atto che le operazioni di sorteggio si sono svolte alle ore 16.40 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.
Si dà atto inoltre che, in merito ai componenti della Commissione, gli stessi, ai sensi dell'art. 2,
comma 9, del vigente regolamento regolante la materia dovranno dichiarare che:
1. nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non hanno ricoperto
cariche di amministratore pubblico 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);

Si da atto inoltre che i componenti della Commissione di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) e b),
appartengono ad Aree diverse.
Letto, confermato e sottoscritto
Arese, 16.02.2017

La Responsabile dell’Area
Finanziaria e Programmazione
Dott.ssa Maria Teresa Faldetta
(documento firmato digitalmente)
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