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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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OGGETTO
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dott.ssa Maristella Ruggeri
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
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OGGETTO: 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CENTRI 
RICREATIVI DIURNI ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI 
SCOLASTICI 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225 - NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA. 
 
La sottoscritta dott.ssa Maristella Ruggeri, in qualità di Funzionario Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 12 del 13/01/2017 e successive variazioni; 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 
 

� Deliberazione del Consiglio Comunale 47 del 29/09/2016 ad oggetto: "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019”; 

 
� Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/01/2017 ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 - Nota di Aggiornamento”; 
 

� Deliberazione di G.C. n 15 del 06/02/2017 di approvazione del PEG finanziario per il 
triennio 2017/2019 

 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 01/02/2017 di attribuzione della Posizione 
Organizzativa del Settore Servizi alla Persona con conferimento delle funzioni di cui all’art. 
107 commi 2 e 3 del T.U.E.L dall’1/02/2017 al 30/06/2019; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO: 

che con determinazione n. 44 del 10/02/2017 veniva approvato l’avviso pubblico per 
indagine di mercato finalizzato alla individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi Centro Ricreativo Diurno anni 2017-2018-
2019 e Pre/Post scuola anni scolastici 2017/18 e 2018/19; 
 
che la suddetta indagine di mercato è stata pubblicata all’Albo Pretorio e sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti” per almeno quindici giorni, con scadenza le ore 18.00 del 28 febbraio 2017;   
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che all’indagine di mercato citata rispondevano 6 operatori economici; 
 
che con determinazione n. 91 del 14/03/2017 si stabiliva di invitare gli operatori economici 
che avevano manifestato interesse alla procedura a presentare offerta (RDO) mediante 
piattaforma telematica SINTEL  purché accreditati e venivano approvati la lettera d’invito 
con relativi allegati e il capitolato; 
 
che è stato acquisito il CIG 7011298225 nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità 
finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive mm.ii. 
 
che la determinazione n. 91 del 14/03/2017 prevedeva che per la scelta del contraente ci si 
sarebbe avvalsi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs n. 
50/2016; 
 
che l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che la nomina della commissione di gara debba 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
che il predetto termine era fissato per il 7 aprile 2017 alle ore 18.00 ed entro tale data sono 
pervenute n. 3 offerte delle cooperative di seguito indicate: 
 

Procollo 
informatico 

Data di 
presentazione 

offerta 

Ora di 
presentazione 

Ragione Sociale Città 

1491486233922 6/4/2017 15.43 Solidarietà e Servizi Busto Arsizio (VA) 
1491570744087 7/4/2017 15.12 Duepuntiacapo Paderno Dugnano 

(MI) 
1491579946574 7/4/2017 17.45 Il Melograno Segrate (MI) 
 
che le stesse saranno esaminate dalla commissione così composta: 
 

Arch. Carmine Natale Funzionario Settore Pianificazione e Qualità 
Urbana 

Presidente 

Patrizia Celestini Responsabile Servizio Prima Infanzia Componente 
MariaGrazia Radaelli Responsabile Servizio sociale Componente 
Francesca Benetazzo Responsabile Servizio Pubblica Istruzione Segretaria 

 
che i componenti la Commissione sono stati individuati tenuto conto della loro competenza 
ed esperienza e secondo un criterio di rotazione per quanto riguarda il ruolo di presidente; 
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che i componenti la commissione ed il segretario hanno altresì dichiarato l’assenza delle 
cause di astensione previste dall’art. 77 commi 4 e 6 del D.lgs. 50/2016 – documentazione 
agli atti dell’ufficio Pubblica Istruzione; 
 
che nessun compenso spetta ai componenti della commissione in quanto dipendenti del 
comune di Cusano Milanino; 
 
che le operazioni di gara verranno condotte sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione 
Lombardia, la quale garantisce la riservatezza dei documenti ivi conservati; l’accesso a 
Sintel verrà consentito dal RUP, titolare delle riservate credenziali di accesso alla procedura 
di gara in oggetto; 
 
che la composizione della commissione di gara verrà pubblicata sul proprio sito internet, 
nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e gare; 
 
che i curricula dei componenti della commissione di gara si trovano depositati agli atti 
dell’Ufficio Pubblica Istruzione; 
 
che il Responsabile unico del procedimento è individuato ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 
50/2016 e della legge 241/90 nel firmatario della presente determinazione, dott.ssa 
Maristella Ruggeri, in qualità di Funzionario del Settore Servizi alla Persona;  

che l’istruttore proponente del presente atto è il Responsabile del Servizio Pubblica 
Istruzione, sig.ra Francesca Benetazzo, in virtù del principio di separazione tra la figura di 
proponente e chi adotta il provvedimento finale. 
 
Visti gli artt. 97,107 e 151 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Visti altresì l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del T.U. enti Locali n. 
267/2000. 
 
Vista la legge 190 del 6/11/2012 e ss.mm.ii. 
 
Visto il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione e il programma per la trasparenza e 
l’integrità anni 2016-2018, approvati con atto di Giunta n. 54 del 30.05.2016. 
 

D E T E R M I N A  
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la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di nominare la commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute per la procedura 
negoziata relative all’aggiudicazione dell’organizzazione e gestione dei servizi Centri 
Ricreativi Diurni per gli anni 2017, 2018 e 2019 e Pre/post scuola per gli anni scolastici 
2017/18, 2018/19, nelle persone si seguito precisate: 

 
Arch. Carmine Natale Funzionario Settore Pianificazione e Qualità 

Urbana 
Presidente 

Patrizia Celestini Responsabile Servizio Prima Infanzia Componente 
MariaGrazia Radaelli Responsabile Servizio sociale Componente 
Francesca Benetazzo Responsabile Servizio Pubblica Istruzione Segretaria 

di dare atto che i componenti della Commissione sono stati individuati tenuto conto della 
loro competenza ed esperienza e secondo un criterio di rotazione per quanto riguarda il 
ruolo di presidente; 

di dare atto che nessun compenso spetta ai componenti della commissione in quanto 
dipendenti del comune di Cusano Milanino; 

di dare atto che le operazioni di gara verranno condotte sulla piattaforma telematica 
SINTEL di Regione Lombardia, la quale garantisce la riservatezza dei documenti ivi 
conservati; l’accesso a Sintel verrà consentito dal RUP, titolare delle riservate credenziali di 
accesso alla procedura di gara in oggetto; 

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet comunale, nella 
sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e gare al fine di ottemperare al 
disposto dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in base al quale il Comune pubblica la 
composizione della commissione; 
 
di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) assegnato al presente affidamento è 
il seguente: 7011298225; 
 
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva sin dal momento della sua 
sottoscrizione in quanto, non comportando impegno di spesa, non richiede l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7 
del D.lgs. 267/2000; 
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