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Determinazione N. 130 del 30/04/2021  
 
 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA. PROCEDURA DI GARA TELEMATICA TRAMITE 
PIATTAFORMA ARIA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO – PERIODO 
01.09.2021-31.08.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ALTRI TRE ANNI  CIG 86753293F7.  
  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SOCIO CULTURALE  
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SOCIO CULTURALE  
 

Visto il decreto sindacale n. 155 del 20/05/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del 
settore Socio-culturale per tre anni. 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato in data 19/03/2021, con deliberazione di 
Consiglio Comunale resa immediatamente eseguibile.   
 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale: 

 n. 13 del 30.01.2020, ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione: assegnazione risorse 
bilancio di previsione 2020/2022 ai responsabili di settore”. 

 n. 22 del 23/03/2020 ad oggetto “Approvazione del documento integrato “Piano delle performance e 
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020-2022” nella quale, tra l’altro, vengono attribuite le risorse 
individuate nel bilancio pluriennale, esercizi 2023 e 224, ai Responsabili con possibilità di assunzione di 
impegni di spese correnti pluriennali. 

 
Premesso che con la determinazione n. 75 del 24/03/2021 è stata indetta una procedura di gara per 
l’affidamento della gestione dell’asilo nido per il periodo 01.09.2021-31.08.2024, rinnovabile per tre anni, 
mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 smi, da effettuarsi sulla piattaforma 
ARIA-Sintel di Regione Lombardia, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo. 
 
Visto i documenti di gara approvati con la determinazione a contrarre n. 75 del 24/03/2021 sopra richiamata. 
 
Dato atto che: 
- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 23.59 del giorno 28 

aprile 2021, si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione di 
gara, secondo quanto previsto dall’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 smi; 

- il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 smi) 
presuppone a norma del vigente D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1, la nomina di commissione di 
gara formata da personale esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, 
adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

- l'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, al terzo comma, che “I commissari sono scelti fra gli 
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all’art. 78'', 

- con l'entrata in vigore D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 e della legge 120/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni), sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 
(c.d. Codice dei contratti), tra le quali la sospensione, fino al 31.12.2021, dell'art. 77, comma 3 
relativo all'obbligo di ricorrere all’albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall’ANAC stessa) di cui al 
successivo art. 78; 

- nel periodo transitorio si applica il comma 12 dell’art. 216 del Codice dei contratti, che dispone che 
''fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione 



 
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". 

 
Considerato che, a partire dal prossimo 3 maggio 2021, prenderanno avvio le operazioni di gara al fine di 
aggiudicare il servizio meglio indicato in oggetto. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 23.06.2016, adottata in attuazione dell’art. 216 
del D.Lgs. n. 50/2016, avente per oggetto: “Linee guida per la nomina della commissione nelle procedure di 
selezione di offerte economicamente vantaggiose, definite ai sensi dell’art. 216, comma 2, del D.lgs. m. 
50/2016”. 
 
Dato atto che si rende necessario nominare una commissione giudicatrice per l’espletamento di tutte le 
procedure relative allo svolgimento della gara, conformemente a quanto previsto nella deliberazione della 
giunta comunale n. 37 del 23/06/2016. 
 
Visti i criteri stabiliti nella deliberazione n. 37 del 23/06/2016 come di seguito specificati: 
a. la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di 

affidamento è nominata dal Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, in caso di assenza o impossibilità di quest’ultimo dal Segretario 
Comunale. 

b. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto o in materia di gestione delle 
procedure d’appalto, ed è presieduta di norma da Responsabile di Servizio dell’Amministrazione ed 
in caso di assenza o impossibilità di quest’ultimo dal Segretario Comunale. 

c. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione 
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

d. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono 
essere nominati commissari. 

e. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra 
oggetto dell’appalto e specifica esperienza o all’esperienza in materia di gestione delle procedure 
d’appalto, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante, appartenenti alla 
categoria D del vigente CCNL. 

f. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della 
stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio. 

g. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l’articolo 35-bis del D.Lgs. 
n. 165/2001, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del Codice degli appalti. 
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle 
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale 
con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

 
Rilevata pertanto la necessità di provvedere in merito alla nomina della Commissione di gara, sulla base dei 
criteri, norme e orientamenti sopra evidenziati, stabilendo in numero di 3 (tre) i componenti della 
commissione giudicatrice oltre la figura del segretario di commissione. 
 
Ritenuto che, anche sulla base degli ultimi orientamenti dell’Autorità anticorruzione (Anac) e di recente 
giurisprudenza, sia opportuno affidare la Presidenza della Commissione a soggetto diverso dal diretto 
responsabile del servizio e che soprattutto il responsabile del servizio non faccia parte dell’organo valutatore 
avendo lo stesso predisposto gli atti di gara, il tutto a garanzia della neutralità del giudizio e in coerenza con 
la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità. 
 
Ritenuto di individuare i componenti della commissione tra funzionari dell’ente appartenenti alla categoria D 
del contratto di lavoro vigente, in servizio nel periodo di svolgimento delle operazioni di gara e che abbiano 
esperienza nella gestione delle procedure di gara o con l’oggetto della stessa. 
 
Individuati quali componenti esperti della commissione giudicatrice, in considerazione della professionalità e 
dell’esperienza maturata dagli stessi, i soggetti sottoindicati con il ruolo a fianco di ognuno segnato: 
 
- dott.ssa Claudia Panzeri        Presidente 
- dott.ssa Elisabetta Indovina (Responsabile P.O. del Settore Informatico)   Componente 
- arch. Marco Mandelli (Responsabile P.O. del Settore Urbanistica, Edilizia e Suap)  Componente 
 
Ritenuto di individuare il segretario verbalizzante della commissione nella persona della dott.ssa Lavolta 
Silvia, dipendente dell’Ente in qualità di istruttore amministrativo. 
 
Dato atto che i componenti esperti individuati: 



 
- non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta; 
- non hanno rivestito nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore; 
- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse previste dall’art. 35 bis 

del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 51 del codice di procedure civile e dall’art. 42 del codice dei contratti, 
saranno rese dai componenti della commissione, compreso il segretario, prima dell’inizio dei lavori 
della commissione. 

 
Precisato che ai commissari non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per l’attività svolta, in 
quanto rientrante tra i compiti istituzionali propri del ruolo ricoperto. 
 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici. Visto l’art. 107 – comma 3- del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000. 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le premesse che fanno integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
2. Di costituire, la commissione giudicatrice per la procedura telematica per l’affidamento della gestione 

del servizio di asilo nido per il periodo 01.09.2021-31.08.2024, con possibilità di rinnovo per tre anni, 
mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 smi, da effettuarsi sulla 
piattaforma ARIA-Sintel di Regione Lombardia, con l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo, 
secondo le motivazioni espresse in premessa, nelle persone dei sigg.ri: 

 
 dott.ssa Claudia Panzeri, 

Presidente 
 dott.ssa Elisabetta Indovina (Responsabile P.O. del Settore Informatico), 
 Componente 
 arch. Marco Mandelli (Responsabile P.O. del Settore Urbanistica, Edilizia e Suap),  Componente 
 
3. Di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione 

di gara, la dipendente dott.ssa Silvia Lavolta (istruttore amministrativo per il Settore socio culturale). 
 
4. Di dare atto che i componenti esperti individuati: 

- non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta; 

- non hanno rivestito nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore; 
 
5. Di dare atto che le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse 

previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 51 del codice di procedure civile e dall’art. 42 del 
codice dei contratti, saranno rese dai componenti della commissione, compreso il segretario, prima 
dell’inizio dei lavori della commissione. 

 
6. Di precisare che ai commissari non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per l’attività 

svolta, in quanto rientrante tra i compiti istituzionali propri del ruolo ricoperto. 
 
7. Di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei commissari designati, sul profilo 

web del Comune di Cornate d’Adda, www.comune.cornatedadda.mb.it nella sezione 
"Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici di Regione Lombardia. 

 
8. Di dare atto che con la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si attesta la 

regolarità amministrativa del presente atto. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO 
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