CITTÀ DI
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Sociale

VERBALE INERENTE LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
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
Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.
Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).
In data 30.07.2018, alle ore 8,30, la sottoscritta Dott.ssa Stella Berton – Resp.le dell'Area
Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero del Comune di Arese, visto la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte inerenti la procedura in oggetto, ovvero le ore 24.00 del giorno
29.07.2018, 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”- ALLEGATO A alla deliberazione della Giunta comunale n.
121 del 14.07.2016.
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 – Responsabile dell'Area Finanziaria e Programmazione, in
quanto, all'interno dei Titolari di Posizione Organizzativa (P.O.) del Comune di Arese, risulta in
possesso delle competenze ritenute prevalenti per la gara di cui trattasi;
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) del vigente regolamento, si nomina la 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;
b) ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b), si nomina la Dott.ssa Maria Grazia Allievi - Istruttore
Amministrativo presso il Servizio Biblioteca, Cultura e Comunicazione – Area Legale,
Culturale, Sportiva e Tempo Libero cat. C.
Svolge le funzioni di segretario della Commissione la sig.ra Stefania Meroni – Istruttore
Amministrativo-contabile presso il Servizio Istruzione – Area Servizi alla persona - cat. C.
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Si dà atto che il componente esperto Dott.ssa Maria Grazia Allievi e il segretario – sig.ra Stefania
Meroni sono stati individuati attraverso sorteggio alla presenza dei seguenti testimoni:
•
•

Dott.ssa Guendalina Scozzafava – Responsabile Servizio Sociale Professionale presso
l'Area Servizi alla Persona;
Sig,ra Giuseppina Lusvardi– Istruttore Amministrativo presso il servizio Servizi
istruzione – Area Servizi alla Persona,

Le operazioni di sorteggio si sono svolte alle ore 9,00 presso l'ufficio della Responsabile d'Area
scrivente attingendo, per quanto riguarda il componente esperto, dalla Sezione I dell'Albo (istituito
ai sensi del vigente Regolamento in materia) – esperti in ambito amministrativo e per quanto
riguarda il segretario, dalla Sezione III dell'Albo – esperti in ambito 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); i
componenti della Commissione di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) e b), appartengono ad Aree
diverse e nello specifico: Dott.ssa Maria Grazia Allevi- Area, Legale, Culturale, Sportiva e Tempo
Libero; Dott.ssa Maria Grazia Spirito – Area Servizi Alla Persona.
Lì, 30.07.2018
LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(RUP)
Dr.ssa Stella Berton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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