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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI
OGGETTO:

NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
RELATIVA
ALLA
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE
DI ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI PER
LA REALIZZAZIONE, IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DI
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI PERIODO OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2020 (CON POSSIBILITÀ DI
RINNOVO PER I SUCCESSIVI DUE ANNI SCOLASTICI 2020/21, 2021/22)
CIG: 7552698B8C

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
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;

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) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 7/06/2018 con oggetto “Indirizzi e
orientamenti in ordine alla conferma della coprogettazione per la realizzazione di progetti
e interventi nell'ambito delle politiche giovanili – periodo ottobre 2018/giugno 2022 - linee
guida e atti conseguenti”, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di proseguire il
percorso della co-progettazione e della co-gestione con i soggetti del Terzo Settore
nell'ambito dei servizi e interventi a favore dei giovani aresini;
Richiamata la determinazione n. 49/2018/6° del 29.06.2018 avente per oggetto
"Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore
disponibili alla co-progettazione e successiva gestione di attività socio-educative innovative e
sperimentali per la realizzazione, il consolidamento e lo sviluppo di interventi nell'ambito
delle politiche giovanili - periodo ottobre 2018 – giugno 2020 (con possibilità di rinnovo per i
successivi due anni scolastici 2020/21, 2021/22) CIG: 7552698B8C" con la quale si stabiliva,
tra l'altro, di:
1. "di indire la gara mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., a manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione
finalizzata all'individuazione di Soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali
nell'ambito delle politiche giovanili – periodo ottobre 2018-giugno 2020 (con
possibilità di rinnovo per il successivi due anni scolastici 2020/21 e 2021/22),
attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.), approvando nel contempo i seguenti atti di gara:
il Disciplinare di gara; il Capitolato di co-progettazione – all. A ; l'istanza di
partecipazione,– all. B; il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi
dell'art. 59 della direttiva 2014/20/UE.- all. C; autocertificazioni/dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 – all. D; all. E; all. F; il Piano triennale (2018/2020)
di Prevenzione alla corruzione vigente per il Comune di Arese – all. G (da restituire
debitamente sottoscritto digitalmente per presa visione); la 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, da rendere debitamente compilata e
sottoscritta digitalmente – all. H; il Modulo offerta economico-finananziaria – all.
I; le Istruzioni per la compilazione del DGUE – all. L; che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di precisare e stabilire, in conformità all'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
a) il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona:
Dott.ssa Stella Berton, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) l'aggiudicazione della co-progettazione avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) le caratteristiche essenziali del contratto sono quelle riportate nel Capitolato di coprogettazione;

d) il valore delle risorse comunali ammonta ad Euro 200.004,00= (Euro 190.480,00= +
IVA 5%), comprensivo del rinnovo;
3. di stabilire che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
4. di riservarsi la nomina con separato e successivo atto, dopo il termine di presentazione
delle offerte, della Commissione giudicatrice per l'esame delle domande 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";

Specificato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 29.07.2018, ore
23:45;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
l'esame delle offerte pervenute, ai sensi del citato Regolamento comunale;
Visto il verbale della Responsabile dell'Area servizi alla persona, in qualità di RUP, del
30.07.2018 redatto ai sensi dell'art. 2, comma 10, del Regolamento vigente, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge la composizione della Commissione
giudicatrice, nelle persone di:
a) Dott.ssa Maria Teresa Faldetta – Responsabile dell'Area Finanziaria e Programmazione
– Presidente;
b) Dott.ssa Maria Grazia Spirito – Istruttore Amministrativo-Contabile presso i Servizi
Sociali – Area Servizi alla Persona, cat. C, in qualità di dipendente assegnato al servizio
comunale al quale si riferisce il procedimento di acquisizione del servizio; art. 2,
comma 5, lett. a) regolamento vigente) – Componente esperto;
c) Dott.ssa Maria Grazia Allievi - Istruttore Amministrativo presso il Servizio Biblioteca,
Cultura e Comunicazione – Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero, cat. C
(art. 2, comma 5, lett. b) regolamento vigente) - Componente esperto;
d) Sig.ra Stefania Meroni- Istruttore Amministrativo-Contabile presso il Servizio
Istruzione– Area Servizi alla Persona, cat. C - in qualità di Segretaria della
Commissione;
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 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 del 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 approvare il verbale della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in qualità di
RUP, del 30.7.2018 redatto ai sensi dell'art. 2, comma 10, 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", che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale
(Vedi Allegato 1);
3. di nominare e costituire, ai sensi del citato Regolamento Comunale, la Commissione
giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito della
procedura aperta per la manifestazione d'interesse alla co-progettazione e alla gestione
in partnership di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito delle politiche
giovanili – periodo ottobre 2018-giugno 2020 (con possibilità di rinnovo per il
successivi due anni scolastici 2020/21 e 2021/22), con aggiudicazione secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., così composta dai seguenti componenti interni:
a) Dott.ssa Maria Teresa Faldetta – Responsabile dell'Area Finanziaria e
Programmazione – Presidente;
b) Dott.ssa Maria Grazia Spirito – Istruttore presso i Servizi Sociali – Area Servizi alla
Persona, cat. C, in qualità di dipendente assegnato al servizio comunale al quale si
riferisce il procedimento di acquisizione del servizio; art. 2, comma 5, lett. a)
regolamento vigente) – Componente esperto;
c) Sig.ra Maria Grazia Allievi - Istruttore Amministrativo presso il Servizio Biblioteca,
Cultura e Comunicazione – Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero cat. C
(art. 2, comma 5, lett. b) regolamento vigente) - Componente esperto;
d) Sig.ra Stefania Meroni- Istruttore Amministrativo-Contabile presso il Servizio
Istruzione– Area Servizi alla Persona, cat. C - in qualità di Segretaria della
Commissione.
4. 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;
5. 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. 15 del 01.02.2018,
e dall'art. 2, comma 12, del vigente regolamento comunale in materia, che i componenti
la Commissione di gara e il segretario 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..
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 SERVIZI ALLA PERSONA
Berton Stella
(sottoscritto digitalmente)

