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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

80/2019/3°
13/12/2019

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

NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
RELATIVA
ALLA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E
SUCC. MODIF. E INTEGR., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO
DELL'ENTE PER IL PERIODO DI UN ANNO CON OPZIONE DI RINNOVO
PER
UN
ULTERIORE
ANNO
–
CIG
Z2C2A84AE0

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
1. n. 67 del 01.10.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2019/2021, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del
25.02.2019, n. 30 del 28.03.2019, nn. 44 e 45 del 22.05.2019, n. 53 del 24.06.2019 e n.
57 del 18.07.2019;
2. n. 20 del 25.02.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale
2019-2020-2021;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
1. n. 38 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
gli esercizi 2019-2020-2021, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
2. n. 78 del 21.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019,
assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.05.2019 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di
responsabilità e direzione di Area/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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 54
del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del
27.11.2018;
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, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Ricordato che in esecuzione:
a) del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 78 del 21/5/2019 – Obiettivo strategico 4.2.1 – Obiettivo Operativo
denominato: “Consolidare il sistema di controllo strategico dell'Ente” e nel Documento
Unico di Programmazione (in breve D.U.P.) per gli anni 2020-2022,
b) dell'esito dell'argomento discusso dalla Giunta comunale nella seduta del 24/10/2019 sulla
proposta n. 256 che ha incaricato il servizio competente all'affidamento del servizio a
Società esterna da individuare a seguito di esperimento di gara d'appalto,
con determinazione della Responsabile dell'Area Finanziaria e Programmazione n. 66/2019/3°
del 13/11/2019 si stabiliva, tra le altre cose, di:
1. indire gara d'appalto al fine di procedere all’affidamento del servizio relativo
all'esecuzione del controllo strategico dell'Ente per il periodo di 1 (uno) anno
dall'aggiudicazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, da esperire sulla
piattaforma telematica S.IN.TEL. presente sul portale A.R.I.A. (Azienda Regionale per
l'Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia;
2. procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante esperimento di procedura di
gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. e integr., con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 95, comma 6, di detto decreto legislativo;
3. attribuire al contratto un valore presunto di € 13.000,00 (euro tredicimilavirgolazero),
oltre iva nella misura di legge, di cui € 4.000,00, non soggetti a iva, per corsi di
formazione, per un totale di € 14.980,00;
Richiamato il 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” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 121
del 14.07.2016, che disciplina -ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016- le modalità di nomina
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione in caso di affidamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integr., la
nomina dei componenti e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Specificato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.12.2019, ore 12.00;
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 Finanziaria e Programmazione in data
13/12/2019, redatto ai sensi dell'art. 2, comma 10, del Regolamento comunale di cui sopra,
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allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge la composizione
della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, nelle persone di:
1. Sig. Mauro Bindelli – Comandante della Polizia Locale del Comune di Arese Presidente;
2. Sig.ra Paola Bottoni – Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo
di gestione, Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo – Area Finanziaria e
Programmazione - 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) – Membro della Commissione;
3. Sig.ra Cristina Parini – Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio
Personale - Area Affari Generali, Risorse Umane e Organizzazione – cat. C (art. 2,
comma 5, lett. b) regolamento vigente) - Membro della Commissione.
In cui si dà atto altresì che svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Morena
Zenucchi - Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo di gestione,
Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo – Area Finanziaria e Programmazione, cat.
C.
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;
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 2019-2021 del Comune di Arese,
adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 24 del 05.02.2019;
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 Finanziaria e Programmazione in
data 13/12/2019, 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", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del
“servizio relativo all'esecuzione del controllo strategico dell'Ente – periodo di un anno
dalla data di aggiudicazione definitiva, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno”,
con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, composta dai seguenti componenti interni:
a)

Sig. Mauro Bindelli – Comandante della Polizia Locale del Comune di Arese Presidente;
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b) Sig.ra Paola Bottoni – Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio
Controllo di gestione, Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo – Area
Finanziaria e Programmazione - 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) – Membro della Commissione;
c)

Sig.ra Cristina Parini – Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio
Personale - Area Affari Generali, Risorse Umane e Organizzazione – cat. C (art. 2,
comma 5, lett. b) regolamento vigente) - Membro della Commissione;

dando atto che svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Morena
Zenucchi - Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo di gestione,
Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo – Area Finanziaria e
Programmazione, cat. C.
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 2019-2021 del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del
06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 05.02.2019,
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.,
6. 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", di detta determinazione di nomina della
Commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.
La pratica è trattata dalla Sig.ra Alessandra Fattizzo, Istruttore amministrativo-contabile in
forza presso il Servizio Controllo di gestione, Informatizzazione, Partecipate e controllo
analogo – Area Finanziaria e Programmazione.

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)
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VISTO: La presente determinazione non comporta oneri diretti o indiretti e conseguenze sul
bilancio dell’ente.
Data visto di regolarità 13/12/2019
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)
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Area Risorse Finanziarie e Programmazione

VERBALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO,
TRAMITE PROCEDURA APERTA, DEL “SERVIZIO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL
CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE – PERIODO DI UN ANNO DALLA DATA DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - C.I.G.: Z2C2A84AE0

Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D. Lgs.
n. 50/2016).
In data 13/12/2019, alle ore 09.30, 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 12.00 del
12/12/2019, dopo aver provveduto, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
di detta procedura, all'apertura della busta amministrativa dell'unica ditta partecipante, come da verbale
in pari data, provvede all'adozione degli adempimenti 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, di detto regolamento, il presente verbale
contiene:
•

criterio di nomina del Presidente della Commissione: si ritiene di nominare, in qualità di
Presidente, il Comandante della Polizia Locale Sig. Mauro Bindelli, 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:

ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. a), si nomina la Sig.ra Paola Bottoni – Istruttore
amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo di gestione, Informatizzazione,
Partecipate e controllo analogo – Area Finanziaria e Programmazione - cat. C, in qualità di
dipendente assegnato al servizio comunale al quale si riferisce il procedimento di acquisizione
della prestazione;
2. ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b), si nomina la Sig.ra Cristina Parini – Istruttore
amministrativo-contabile presso il Servizio Personale - Area Affari Generali, Risorse Umane e
Organizzazione – cat. C (art. 2, comma 5, lett. b) regolamento vigente) - Membro della
1.
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Area Risorse Finanziarie e Programmazione

Commissione.
Svolge le funzioni di di Segretario verbalizzante la Sig.ra Morena Zenucchi - Istruttore
amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo di gestione, Informatizzazione, Partecipate e
controllo analogo – Area Finanziaria e Programmazione, cat. C.
Si dà atto che il componente esperto non appartenente all’area ed il Segretario della
Commissione sono stati individuati attraverso sorteggio alla presenza dei seguenti testimoni:
a) Sig.ra Alessandra Fattizzo – Istruttore amministrativo presso il Servizio controllo di gestione,
informatizzazione, partecipate e controllo analogo;
b) Dott. Luca Tatasciore – Istruttore amministrativo presso il Servizio bilancio.
Si dà atto che le operazioni di sorteggio si sono svolte alle ore 09.30 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.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Teresa Faldetta
(documento firmato digitalmente)
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