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OGGETTO: 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESAME DELLE OFFERTE RELATIVE 
ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - 
PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG 76131580BB 
 
Il sottoscritto dott. Andrea Pellegrino, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 83 del 27/12/2017;  

 
Viste le seguenti deliberazioni: 

 
• Deliberazione del Consiglio Comunale 59 del 27/09/2017 ad oggetto: "Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020”; 

 
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2017 ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 - Nota di Aggiornamento”; 
 
Vista la 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. 4 dell’1 marzo 2018 per l’attribuzione della Posizione 
Organizzativa del settore Servizi alla Persona dall’1 marzo e sino a fine mandato del 
Sindaco; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
PREMESSO  

Che con Determinazione n. 404 del 04/09/2018 si è disposta l’indizione di apposita 
Gara per l’affidamento con procedura aperta del Servizio di Integrazione Socio Lavorativa 
in favore di cittadini in stato di fragilità, che per differenti motivi sociali, economici e 
sanitari necessitano di un supporto qualificato nella ricerca, attivazione e mantenimento di 
un’occupazione lavorativa, attraverso percorsi personalizzati di presa in carico e di 
esperienze dirette in contesti lavorativi in base, per il periodo 01/01/2019-31/12/2020; 

 Che tale procedura è stata indetta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 con 
criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 
95 comma 3 D.lgs. n. 50/2016 e condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica con l’uso della piattaforma 
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regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) 
di Regione Lombardia;   

 Che la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia, la quale garantisce la 
riservatezza dei documenti ivi conservati e l’accesso a SINTEL verrà consentito dal RUP, 
titolare delle riservate credenziali di accesso alla procedura di gara in oggetto; 

Che con la medesima Determinazione n. 404 del 04/09/2018 sono stati approvati il 
Bando di gara per l’affidamento del servizio, il Capitolato d’Appalto Tecnico-
Amministrativo, il Disciplinare di Gara e tutta la modulistica allegata; 

Che responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016, è il Dott. Andrea Pellegrino, in qualità di funzionario responsabile del settore 
Servizi alla Persona; 

 Che si è provveduto alla pubblicazione degli atti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
n. 50/2016 e che è stata fissata la scadenza di presentazione delle Offerte per il giorno 
31/10/18, alle ore 12,00 e la prima seduta pubblica per il giorno 05/11/18 alle ore 10,00; 

 Che il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) assegnato alla procedura aperta, è il 
seguente: 76131580BB; 

 Che l’articolo 77 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che la nomina della 
commissione di gara in caso di affidamento di contratti per i servizi e le fornitura di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 nominare alcuni componenti interni alla stazione 
appaltante; 

 Che l’articolo 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che la nomina  dei 
commissari e la costituzione della commissione debba avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 Che il predetto termine è scaduto alle ore 12,00 del giorno 31/10/2018; 

 Che la prima seduta pubblica della procedura aperta per l’affidamento in oggetto è 
prevista per il giorno 05/11/2018 alle ore 10,00 in seduta pubblica; 

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

 Che i componenti la commissione ed il segretario hanno altresì dichiarato l’assenza 
delle cause di astensione previste dall’articolo 77, commi 4 e 6, del D. Lgs. 50/2016 – 
documentazione agli atti dell’ufficio ragioneria; 

 Che nessun compenso spetta ai componenti della commissione in quanto dipendenti 
del Comune di Cusano Milanino; 
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VISTI il Capitolato d’Appalto Tecnico-Amministrativo, il Disciplinare di Gara ed i relativi 
allegati che individuano i criteri di valutazione delle Offerte 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge n. 190/2012 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013. 

 
DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) assegnato al presente affidamento è 
il seguente:  76131580BB; 

Di procedere alla nomina della Commissione di Gara per l’esame delle offerte pervenute per 
la procedura aperta del Servizio di Integrazione Socio Lavorativa in favore di cittadini in 
stato di fragilità per il periodo 01/01/2019-31/12/2020, così di seguito composta: 

- Simona Pulici, Funzionario Responsabile Settore Affari Istituzionali, in qualità di 
Presidente; 

- Paola Bargigia, Funzionario Responsabile Amministrativo del Servizio Sociale, in 
qualità di Commissario; 

- Cristina Massa, Assistente Sociale, in qualità di Commissario; 

- Ivana Pozzi, Ufficio Pubblica Istruzione, in qualità di Segretario verbalizzante; 

 

Di dare atto che i componenti della commissione sono stati individuati tenendo 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 e l’accesso a SINTEL verrà consentito dal RUP, titolare delle riservate 
credenziali di accesso alla procedura  

 
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet comunale, nella 
sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e gare, al fine di ottemperare al 
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disposto dell’articolo 29 , comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in base al quale il Comune 
pubblica la composizione della commissione; 

 
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’articolo 183, 
comma 7, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

Di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile della 
prevenzione e della corruzione, secondo le previsioni del “Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2018/2020” approvato con atto di Giunta Comunale n. 22/2018. 
 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
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