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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

54/2018/8°
12/07/2018

AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, SPORT E TEMPO LIBERO
OGGETTO:

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 C.3, DEL D.LGS.
N. 117/2017 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL
TERZO SETTORE A CUI CONCEDERE IN COMODATO D'USO
GRATUITO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE “CASA DELLE
ASSOCIAZIONI”, SITO IN VIALE DEI PLATANI, 6, ARESE - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)

n. 74 del 30.09.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2018/2020, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 100
del 21.12.2017, n. 9 del 13.02.2018, n. 37 del 24.04.2018 e n. 40 del 24.04.2018;

b)

n. 101 del 21.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di
pluriennale 2018-2019-2020;

previsione

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
a)

n. 186 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2018-2019-2020, assegnando le dotazioni finanziarie ai
Responsabili;

b)

n. 54 del 19.04.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse 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. 119 del 07.09.2017;
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Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42 e 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000, che non
comporta l'assunzione di impegno di spesa;
RICORDATO che:
a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30.09.2017 si approvava il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2018-2019-2020,
la cui nota di aggiornamento è stata successivamente approvata con atti consiliari nn.
100 del 21.12.2017, 9 del 13.02.2018, 37 del 24.04.2018 e 40 del 24.04.2018;
b) nell'ambito della Sezione Operativa del D.U.P. e nel Piano esecutivo di gestione (G.c.
n. 54 del 19.04.2018) è prevista la Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia” - Programma 12.8. “Cooperazione e associazionismo” - Obiettivo strategico
12.8.1 “Costruire un welfare locale più equo, solidale e partecipato” - Obiettivo
operativo 12.8.1.3 “Definizione delle modalità di gestione della nuova Casa delle
Associazioni in linea con i tempi di conclusione dei lavori";
RICHIAMATE
1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 24.04.2018 avente per oggetto:
"Concessione in comodato d'uso gratuito della Casa delle Associazioni di Viale dei
Platani, 6, Arese – Determinazioni in merito" con la quale sono stati definiti i criteri
per dare avvio alla procedura comparativa di cui all'art. 56, comma 3, del D.Lgs. n.
117/2017, volta alla gestione dell'immobile destinato a Casa delle Associazioni, ai
quali si fa integralmente rinvio;
2. la determinazione n. 48 del 20.08.2018 avente per oggetto: "Concessione in comodato
d'uso gratuito della “Casa delle Associazioni” di proprieta' comunale sita in viale Dei
Platani, 6, Arese – indizione procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n.
117/2017 – impegno di spesa di € 30.000,00" con la quale, tra l'altro, si è proceduto a:
a) avviare, ai sensi dell'art. 56, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e secondo gli indirizzi
espressi nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.04.2018 e per la
causale di cui in premessa, la procedura comparativa finalizzata all'individuazione di
un Ente del Terzo Settore, in possesso dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo
Settore, a cui concedere in comodato d'uso gratuito l'immobile di proprietà comunale
“Casa delle Associazioni”, sito in viale Dei Platani, 6, Arese, riconoscendogli il ruolo
di "Soggetto gestore";
b) approvare, pertanto, gli atti della procedura comparativa di che trattasi, allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenenti le norme, le
condizioni, le modalità e i criteri in ordine alla partecipazione nonchè all’esperimento
della medesima, e precisamente:… omissis ...;
c) precisare, altresì, che la procedura di che trattasi sarà aggiudicata da apposita
Commissione, nominata con separato e successivo atto, dopo la scadenza di
presentazione delle istanze di partecipazione, 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", ove compatibile, a favore dell'Ente del Terzo Settore, la cui offerta
tecnico-qualitativa - Allegato C, avrà ottenuto il maggior punteggio sulla scorta dei
criteri fissati nel “Disciplinare” parte integrante dell'"Avviso pubblico"- Allegato A,
al quale si fa rinvio per quanto non previsto dallo stesso "Avviso pubblico";
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SPECIFICATO che il termine per l'invio delle istanze di partecipazione è scaduto l'11.07.2018,
alle ore 12.00 ;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione
giudicatrice, aventi competenze specifiche nella materia oggetto della presente procedura, a cui
spetta provvedere:
1. alla verifica dei requisiti richiesti nella documentazione contenuta nella busta A, in
seduta pubblica;
2. alla valutazione dell' offerta tecnico-qualitativa, secondo i criteri previsti dall'art. 7,
comma 3, del “Disciplinare” in seduta riservata, e quindi, ai sensi dell'art. 7, comma 6,
del “Disciplinare”, alla predisposizione di una graduatoria che terrà conto del punteggio
attribuito al progetto;
DATTO 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;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 9, della L. 190/2012 e il relativo art. 5, punto n. 1, lett. m) del
vigente Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 del Comune di Arese,
adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 15 dell'01.02.2018;

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 richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
seguente dispositivo;
2. di nominare e costituire, per la causale di cui in premessa, 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", ove compatibile, la Commissione giudicatrice
composta dai seguenti componenti interni:
a)
Dott.ssa Rosella Paganini – Responsabile dell'Area Legale, Culturale, Sport e
Tempo Libero – Presidente, in considerazione delle specifiche competenze
riconosciute alla stessa, titolare di Posizione Organizzativa assegnataria
dell'obiettivo operativo "Definizione delle modalità di gestione della nuova
Casa delle Associazioni in linea con i tempi di conclusione dei lavori",
individuato nel PEG, al quale si riferisce la presente procedura;
b)
Dott.ssa Stella Berton – Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Componente esperto, attinto dalla Sezione III – "Esperti in ambito sociale e
culturale" dell'"Albo dei componenti e dei segretari delle Commissioni
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c)

giudicatrici" istituito ai sensi del citato Regolamento;
Dott.ssa Martina Dones - Istruttore della Comunicazione presso il Servizio
Sportello del Cittadino, Sport e Tempo Libero - Componente esperto e
verbalizzante, attinto dalla Sezione III – "Esperti in ambito sociale e culturale"
dell'"Albo dei componenti e dei segretari delle Commissioni giudicatrici"
istituito ai sensi del citato Regolamento;

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, altresì, come previsto dall’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, e dal relativo
art. 5, punto n. 1, lett. m) del vigente Piano di prevenzione della corruzione per il
triennio 2018-2020 del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del
06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 09.02.2017,
e dall'art. 2, comma 12, del vigente regolamento comunale in materia, che i componenti
la Commissione renderanno all’atto dell’insediamento apposita dichiarazione:
a) ai sensi dell’art. 51 c.p.c., di non trovarsi in rapporti di parentela o di affinità
entro il IV grado con i titolari, gli amministratori e i soci dei concorrenti e di
non avere contratti di lavoro o professionali con i concorrenti, loro titolari o
amministratori o soci;
b) di assenza delle preclusioni di cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
165/2001;
c) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 5 e 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, sul profilo del committente, nella Sezione "Amministrazione
Trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", della composizione della
Commissione giudicatrice e dei relativi curricula dei suoi componenti.

IL RESPONSABILE
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E
TEMPO LIBERO
Paganini Rosella
(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

54/2018/8°
12/07/2018

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 C.3, DEL D.LGS.
N. 117/2017 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL
TERZO SETTORE A CUI CONCEDERE IN COMODATO D'USO
GRATUITO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE “CASA DELLE
ASSOCIAZIONI”, SITO IN VIALE DEI PLATANI, 6, ARESE - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

VISTO: La presente determinazione non comporta oneri diretti o indiretti e conseguenze sul
bilancio dell’ente.
Data visto di regolarità 12/07/2018
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)

