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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO RICERCA CANDIDATURE PER LA NOMINA

DI COMMISSARI ESPERTI ESTERNI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA DI GAR AAPERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI

SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI AI MINORI DEL COMUNE DI

MOTTA VISCONTI - Periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli 

artt. 107, 163, 183 e 191;

- la deliberazione di Consiglio n. 19/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e il pluriennale per gli esercizi 

2022/2024;

- la deliberazione G.C. n. 35/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

e con cui i Responsabili di Settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione 

finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la vigente 

normativa;

- l’art. 107 del D.Lgs.  n. 267/2000 e attestata la propria competenza in attuazione del 

decreto di nomina del Sindaco n. 33/2019;

PREMESSO che il vigente contratto per la gestione dei servizi educativi e sociali per i 

minori scadrà il prossimo 31.08.2022, e che pertanto, al fine di garantire la continuità dei 

servizi di seguito elencati: 

 “Servizio di assistenza educativa” a scuola (e al domicilio) per bambini/ragazzi con

disabilità;

 “Servizio  di  pre e post  scuola e assistenza alla mensa” rivolto  agli  alunni  della

Scuola Primaria; 

 “Servizio  di  post  scuola”  rivolto  ai  bambini  frequentanti  la  scuola  dell’Infanzia

Statale;



 “Servizio  di  centro  ricreativo  diurno  della  scuola  dell’infanzia”  rivolto  ai  bambini

frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale;

 “Spazio compiti/aiuto allo studio” rivolto agli  alunni della Scuola Primaria ed agli

studenti della Scuola Secondaria di primo grado;

 “Assistenza domiciliare minori”; 

 “Servizio di spazio neutro”; 

si  rende necessario  provvedere ad indire  procedura  di  selezione del  contraente  a cui

affidarne  la  gestione  a  far  tempo  dal  01.09.2022  per  un  periodo  di  quattro  anni

eventualmente rinnovabili;

RICHIAMATO  l’art.  70  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ad  oggetto  “Attuazione  delle  direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente

in materia di  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture” che prevede che  “le

stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire

per  l'anno  successivo  appalti,  pubblicando  un  avviso  di  pre

informazione. L'avviso, recante le informazioni di  cui all'allegato XIV, parte I,  lettera B,

sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per

gli  appalti  di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35,  l'avviso  di  pre-

informazione  è  pubblicato  dall'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea  o  dalla

stazione  appaltante  sul  proprio  profilo  di  committente.  In  quest'ultimo caso le  stazioni

appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di

committente,  come indicato nel  citato  allegato.  L'avviso contiene le informazioni  di  cui

all'allegato XIV, parte I, lettera A”;

RICHIAMATA  la  Det.  Reg.  Gen.  n.  553/2021  con  cui  è  stato  approvato  AVVISO  di

PREINFORMAZIONE relativo  alla  gara  di  che  trattasi,  pubblicato  sulla  GUUE in  data

31.12.2021; 

ATTESO che la procedura aperta di che trattasi, sopra soglia comunitaria, sarà 

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, e sarà espletata interamente sulla piattaforma elettronica 

della Regione Lombardia – SINTEL, accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it; 



RICHIAMATO  l’art.  77  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mmi.ii,  in  materia  di  “Commissione

giudicatrice” che prevede tra l’altro quanto segue:

- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti per i casi di aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto

di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da

esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

- la commissione di cui sopra è costituta da un numero dispari di commissari, non 

superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

- non possono essere nominati commissari giudicatori  relativamente ai contratti  affidati

dalle Amministrazioni presso le quali hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore

nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione. Si applicano ai

commissari  e  ai  segretari  delle  commissioni  l'articolo  35-bis  del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del

presente codice. Sono altresì 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;

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

- al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza

delle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le  stazioni

appaltanti,  prima  del  conferimento  dell’incarico,  accertano  l'insussistenza  delle  cause

ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6

del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo

42 del  presente  codice.  La  sussistenza  di  cause  ostative  o  la  dichiarazione  di

incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione

appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione

di un nuovo esperto;



- Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento

tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATO l’art. 216, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mmi,.ii, che prevede che

“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la

commissione  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 la commissione giudicatrice della procedura di che trattasi è responsabile della 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora 

a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 

comunicazioni;

 che il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della 

verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte;

 che la commissione, nominata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, 

sarà costituita da un numero pari a tre (3) componenti dotati di competenza nella 

materia oggetto della presente procedura; 

 che i commissari saranno nominati successivamente alla scadenza dei termini di 

presentazione delle offerte,

 che i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice, nonché i curricula 

dei commissari verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito istituzionale 

della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 che l’atto di nomina della commissione giudicatrice verrà assunto da parte della 

Stazione Appaltante, previa acquisizione da parte dei membri della dichiarazione di

inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione;

RITENUTO approvare apposito AVVISO finalizzato alla ricerca di componenti esperti per 

la costituzione della commissione di gara di che trattasi;

ATTESO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente 

dell’Art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi 



definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati 

dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

RITENUTA ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 6 comma 8 del 

regolamento sul sistema dei controlli interni;

RICHIAMATO il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

RITENUTA ED ATTESTATA l’inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche

potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 

anticorruzione n.190/2012;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale

del presente dispositivo;

2) Di approvare l’allegato  AVVISO RICERCA CANDIDATURE PER LA NOMINA DI  

COMMISSARI  ESPERTI  ESTERNI  DI  COMMISSIONE  GIUDICATRICE

PROCEDURA DI GARA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI

EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI AI MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI -

Periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026;

3) Di disporre la pubblicazione, dal 30 maggio al 20 GIUGNO 2022, dell’AVVISO sul sito

istituzionale dell’ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e

Contratti” – “Bandi di gara e contratti attivi”;



4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 il Responsabile Unico del

Procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  è  la  scrivente

Responsabile di Settore;

5) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  necessita  di  parere  di  regolarità

contabile.

Il Responsabile
Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi

Dott. Maddalena Dona'

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DONA' MADDALENA in data 27/05/2022


