
Comune di Novate Milanese 
Settore Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 576 / 2019

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEI 
SERVIZI  SCOLASTICI  INTEGRATIVI  A.S.  2019/2020,  2020/2021  E  2021/2022 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL –  CIG. 
7957902C77:  DETERMINAZIONE  N.  575/2019  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE: RETTIFICA 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Visti:
- il Decreto Dirigenziale n. 17 del 21.05.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Direzione del 
Settore Pubblica Istruzione e Sport sino al 31/01/2020 alla Dott.ssa Monica Dal Pozzo, Responsabile 
di questo procedimento;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 26/02/2019 “Approvazione Bilancio di Previsione 
Triennio 2019/2021;
- l’art.  107 del  D. Lgs.  n. 267/2000 che disciplina gli  adempimenti  di  competenza dei  dirigenti, 
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle 
unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
-  il  vigente Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con deliberazione G.C.  n.  106 del 
07.06.2011 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016;

Premesso che con determinazione n. 524/2019 del 01/07/2019  è stata indetta procedura aperta per 
l’affidamento  della  gestione  dei  servizi  scolastici  integrativi  per  gli  anni  scolastici  2019/2020, 
020/2021  e  2021/2022  -  CIG  7957902C77  –  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3;

Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  77 del  D.  Lgs.  50/2016 nelle  procedure  di  aggiudicazione di 
contratti  di  appalti  o  di  concessioni  con il  criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa 
viene nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, e 
l’individuazione dell’offerta migliore, la cui nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 

Considerato che con determinazione n. 575/2019  del 18/07/2019 si è provveduto alla nomina della 
Commissione Giudicatrice della procedura aperta così definita

PRESIDENTE    Dirigente Area Gestione e Sviluppo del territorio
Arch. Giancarlo Scaramozzino

ESPERTO    Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione
Dott. Cristiano Crimella

ESPERTO          Responsabile del Settore Biblioteca,  Cultura, comunicazione  e URP
Dott.ssa Claudia Rossetti
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SEGRETARIA  Amministrativa 
VERBALIZZANTE Sig.ra Mara Zobbi

Considerato che per mero errore è stato indicato che la  Dott.ssa Claudia Rossetti è Responsabile 
del Settore Biblioteca,  Cultura, comunicazione  e URP, anziché del Settore Sportello al Cittadino e 
Comunicazione;

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

Accertato  che l’organo  adottante  non  versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

DETERMINA

1) di dare atto che la Commissione Giudicatrice,  per i motivi illustrati nella premessa, che qui 
si intendono integralmente richiamati,  della procedura aperta per l’affidamento della gestione  dei 
servizi scolastici integrativi per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, CIG 7957902C77 – con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, è 
così formata: 

PRESIDENTE    Dirigente Area Gestione e Sviluppo del territorio
Arch. Giancarlo Scaramozzino

ESPERTO    Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione
Dott. Cristiano Crimella

ESPERTO          Responsabile del Settore Sportello al Cittadino e Comunicazione
Dott.ssa Claudia Rossetti

SEGRETARIA  Amministrativa 
VERBALIZZANTE Sig.ra Mara Zobbi

Lì, 19/07/2019 LA RESPONSABILE DEL SETTORE
DAL POZZO MONICA

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