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OGGETTO: 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNI 2020-2021-
2022 E PRE/POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/20, 2020/21 E 2021/22 - CIG 
78487365D7 
 
Il sottoscritto dott. Andrea Pellegrino, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2018;  
 
Viste le seguenti deliberazioni: 
 

� Deliberazione del Consiglio Comunale 49 del 26/09/2018 ad oggetto: "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”; 

 
� Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2018 ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - Nota di Aggiornamento”; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 07/01/2019 di approvazione del PEG finanziario per 
il triennio 2019/2021  
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 
 
Visti i Decreti Sindacali n. 4 dell’1 marzo 2018 e n. 9 del 24 maggio 2019 per l’attribuzione 
della Posizione Organizzativa del settore Servizi alla Persona dall’1 marzo fino al 31 
dicembre 2019; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO: 
 
che con atto dirigenziale n. 186 del 03/04/2019 veniva indetta procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi Centri Ricreativi Diurni anni 2020-2021-2022 e Pre/Post scuola 
anni scolastici 2019/20, 202/21 e 2021/22 tramite piattaforma di E-Procurement Sintel di 
Regione Lombardia CIG 78487365D7; 

che la procedura aperta veniva indetta con il criterio di aggiudicazione “offerta 
economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 
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che è stato acquisito il CIG 78487365D7; 

che l’art. 77 comma 7 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 è scaduto alle ore 12.00 del 13 maggio 2019; 

che l’art. 77 comma 3 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che la stazione appaltante possa, in caso 
di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante; 
 
che è stata chiesta autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni, ai sensi dell’art. 53 del 
D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per lo svolgimento dell’incarico di componente della 
Commissione di gara del Dott. Alberto Ruta, Posizione Organizzativa Servizi Educativi, per 
l’Infanzia e Scolastici; 
 
che il Comune di Sesto San Giovanni, in data 11/06/2019, ha concesso l’autorizzazione per 
la nomina del Dott. Alberto Ruta; 
 
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 Pubblica Istruzione; 

che nessun compenso spetta ai componenti della commissione, sia per i dipendenti del 
Comune di Cusano Milanino sia per il dipendente del Comune di Sesto San Giovanni; 

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 gara in oggetto; 

che entro il termine sono pervenute due offerte valide e pertanto non sarà possibile applicare 
il sistema del confronto a coppie previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di 
attuazione del Codice dei Contratti ed indicato nel disciplinare di gara, art. 16; 
 
che pertanto il criterio di attribuzione dei punteggi sarà il seguente: 
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� Attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio 
massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di 
ciascun commissario di gara seguendo la seguente griglia dei valori: 

 
Valore coefficiente Valutazione Giudizio sintetico 

1,00 Eccellente 

 
L’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto 
significativo e completo, ben definito, ben articolato e 
qualificante 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,90 Ottimo L’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e 
definito 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,80 Distinto L’elemento valutato è ritenuto significativo e completo 
rispetto ai 
mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto 

0,70 Discreto L’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,60 Sufficiente L’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali 
e più 
evidenti rispetto ai mandati previsti dal capitolato speciale 
d’appalto. 

0,50 Superficiale L’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati 
previsti 
dal capitolato speciale d’appalto. 

0,40 Scarso L’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario 
rispetto ai 
mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,30 Insufficiente L’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto 
rispetto ai 
mandati previsti nel capitolato speciale d’appalto. 

0,20 Gravemente 
insufficiente 

L’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai 
mandati 
previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,10 Completamente 
fuori tema 

L’elemento valutato è ritenuto non centrato rispetto ai mandati 
previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,00 Argomento non 
trattato 

L’elemento oggetto di valutazione non è stato trattato rispetto 
ai 
mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

 
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun sub-  
criterio, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 
al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri 
coefficienti. Si procederà quindi alla sommatoria di tutti i punteggi assegnati dalla 
commissione come sopra specificato. I punteggi finali attribuiti alle singole offerte 
verranno troncati alla seconda cifra decimale. 

 



 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
DETERMINAZIONE NR. 305 DEL 13/06/2019 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

che il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato RUP) della procedura 
di gara indicata in oggetto è il Dott. Andrea Pellegrino, Funzionario Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona del Comune di Cusano Milanino; 

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. 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021, 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 4.02.2019. 

 

DETERMINA 
 

- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di nominare la commissione di gara per l’esame delle offerte tecniche ed economiche 
pervenute per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi Centri Ricreativi Diurni 
anni 2020-2021-2022 e Pre/Post scuola anni scolastici 2019/20, 202/21 e 2021/22 nel 
seguente modo: 

Dott.ssa Paola 
Bruzzone 

Funzionario Responsabile Settore 
Economico-Finanziario – Comune di 
Cusano Milanino 

Presidente 

Dr. Alberto Ruta Posizione Organizzativa Servizi Educativi, 
per l’Infanzia e Scolastici – Comune di 
Sesto San Giovanni 

Componente 

Dott.ssa Barbara 
Valesin 

Responsabile Biblioteca – Comune di 
Cusano Milanino 

Componente 

Francesca Benetazzo Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione Segretaria 
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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, sia per i 
dipendenti del Comune di Cusano Milanino sia per il dipendente del Comune di Sesto San 
Giovanni; 
 
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 dare atto che essendo pervenute solo due offerte valide, non sarà possibile applicare il 
sistema del confronto a coppie previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di attuazione 
del Codice dei Contratti ed indicato nel disciplinare di gara, art. 16; 
 
Di dare atto che il criterio di attribuzione dei punteggi sarà il seguente: 

� Attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio 
massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di 
ciascun commissario di gara seguendo la seguente griglia dei valori: 

 
Valore coefficiente Valutazione Giudizio sintetico 

1,00 Eccellente 

 
L’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto 
significativo e completo, ben definito, ben articolato e 
qualificante 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,90 Ottimo L’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e 
definito 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,80 Distinto L’elemento valutato è ritenuto significativo e completo 
rispetto ai 
mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto 

0,70 Discreto L’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,60 Sufficiente L’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali 
e più 
evidenti rispetto ai mandati previsti dal capitolato speciale 
d’appalto. 

0,50 Superficiale L’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati 
previsti 
dal capitolato speciale d’appalto. 

0,40 Scarso L’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario 
rispetto ai 
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mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 
0,30 Insufficiente L’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto 

rispetto ai 
mandati previsti nel capitolato speciale d’appalto. 

0,20 Gravemente 
insufficiente 

L’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai 
mandati 
previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,10 Completamente 
fuori tema 

L’elemento valutato è ritenuto non centrato rispetto ai mandati 
previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

0,00 Argomento non 
trattato 

L’elemento oggetto di valutazione non è stato trattato rispetto 
ai 
mandati previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

 
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun sub-  
criterio, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 
al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri 
coefficienti. Si procederà quindi alla sommatoria di tutti i punteggi assegnati dalla 
commissione come sopra specificato. I punteggi finali attribuiti alle singole offerte 
verranno troncati alla seconda cifra decimale. 

 
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’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 e per la trasparenza 2019/2021, approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 13 del 4.02.2019. 
 

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