
Comune di Novate Milanese 
Settore Centrale Unica di Committenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 499 / 2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI  SENSI  DELL'ART.  60  DEL D.LGS.  50/2016  PER 
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DEI SERVIZI 
INTEGRATIVI  E  DI  SUPPORTO  AI  NIDO  COMUNALI  PER  IL PERIODO 
01/09/2019 – 31/08/2024: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione R.G. n. 339 del 06/05/2019 è stata avviata nell’interesse del Comune di Novate 
Milanese  la  procedura  aperta,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo  ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
D.lgs.  18  aprile  2016 n.  50,  per  l’affidamento in  appalto  del  servizio di  gestione e  dei  servizi 
integrativi e di supporto ai nido comunali per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2024;

il valore complessivo dell’appalto, di durata quinquennale, è stimato in €  4.490.300,00 al netto 
dell’IVA;

in  data  10/05/2019  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  dei  documenti  di  gara  integrali  sulla 
piattaforma di e-procurement SINTEL, avviando la relativa procedura e stabilendo quale termine 
per la presentazione delle offerte la data del 15/06/2019 – ID di procedura 110465305 ;

in data 17/06/2019, come previsto dal disciplinare di gara, il RUP con l’assistenza di due testimoni 
ha provveduto  in seduta pubblica all’apertura della procedura di aggiudicazione sulla piattaforma 
Sintel e alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini della 
partecipazione, avviando i  provvedimenti conseguenti.

Tutto ciò premesso:

dato atto che l’art. 22.3 del disciplinare di gara demanda ad una Commissione giudicatrice nominata 
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico e l’individuazione dell’offerta migliore;

rilevato che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione giudicatrice deve essere 
composta  da  un  numero  dispari  di  commissari,  non superiore  a  cinque,  esperti  nello  specifico 
settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto;

dato atto che l’Albo dei Commissari di gara di cui agli artt. 77 comma 3 e 75 del D.Lgs. n. 50/2016 
non è stato ancora costituito ed operativo e, pertanto, come chiarito dall’ANAC con comunicato del  
22 marzo 2017, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina 
della  commissione  giudicatrice  continua  ad  essere  di  esclusiva  spettanza  delle  pubbliche 
Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza;



dato atto che l’Ente committente, verificata la carenza di figure professionali interne in possesso di 
adeguati  requisiti  di  professionalità  ed  esperienza,   ha  ravvisato  la  necessità  di  individuare  un 
componente esterno nella persona della Dott.ssa Elena Merli, giusta determinazione dirigenziale n. 
498 del 20/06/2019;

ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura  aperta per 
l’affidamento in appalto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di gestione e dei servizi integrativi e di 
supporto ai nido comunali, come segue:
- dott.ssa Monica Cusatis, dirigente dell’Area servizi generali e alla persona, in ragione della sua 
competenza in merito alla gestione complessiva dell’appalto, con funzioni di Presidente;
-  dott.  Cristiano  Crimella, responsabile  del  settore  Finanziario,  in  ragione  del  ruolo  ricoperto 
all’interno dell’Area Servizi Generali e alla Persona e delle competenze professionali acquisite, con 
funzioni di Commissario;
-  dott.ssa  Elena  Merli,  componente  esterno  individuato  dall’Ente  committente  con  la  citata 
determinazione n. 498/19 con funzioni di Commissario;

ritenuto inoltre di incaricare delle funzioni di  segretaria verbalizzante dei lavori della Commissione 
la Sig.ra Beatrice Stampa, dipendente del Comune di Novate Milanese nell’ambito dei Servizi alla 
Persona. 

vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 26 febbraio 2019, ad oggetto “Approvazione 
bilancio di previsione triennio 2019/2021” e verificato che il presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti del Bilancio e con gli equilibri finali di bilancio;

accertato che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 214/1990 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013;

D E T E R M I N A

di nominare la Commissione giudicatrice  della procedura aperta per l’affidamento in appalto dei 
servizi di pulizia degli edifici comunali e delle palestre del Comune di Novate Milanese,  con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, come segue:
DR.A MONICA CUSATIS – PRESIDENTE;
DR. CRISTIANO CRIMELLA – COMMISSARIO
DR.A ELENA MERLI – COMMISSARIO;
SIG.RA BEATRICE STAMPA – SEGRETARIA VERBALIZZANTE.

Lì, 20/06/2019 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


