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Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 270 DEL 15/04/2019
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA APERTA EX
ART.LO 60 D.LGS 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE COMUNALI - PERIODO
01.09.2019 - 31.08.2025 - MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG
7836318E2C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale - prot. n. 16930 in data 18/12/2018 - di proroga delle funzioni di
Responsabile del Settore Servizi alla Persona che opera sino all’emanazione di nuovo decreto
sindacale e comunque non oltre il 20/05/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;
Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 e approvazione Bilancio di previsione
2019/2021 e Piano Opere Pubbliche 2019/2021”;
Vista la deliberazione G.C. n. 48 del 25/03/2019 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano
Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021 – Approvazione”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la propria determinazione n. 179 del 15.03.2019 ad oggetto “Determinazione a contrarre per
l'affidamento mediante procedura aperta (ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e smi) della concessione
servizio refezione scolastica ed altre utenze comunali. Periodo 01.09.2019 - 31.08.2025” e atti
rivenenti (CIG N. 7836318E2C);
Visto il combinato disposto dell’Art. 29-77-78 e 216 comma 12 del vigente codice dei contratti;
Viste le Linee Guida ANAC N. 3 e N. 5;
Visto il D.lgs.33 e smi - art. 15 comma 1 e paragrafo 5.1;

Vista la deliberazione G.C. N. 10 del 24/01/2019 ad oggetto: “Servizio refezione scolastica. Atto di
indirizzo per la definizione della futura modalità di erogazione da attuarsi a mezzo gara ad evidenza
pubblica”;
Richiamata la propria determinazione N. 267 del 11/04/2019 di chiusura procedura avviso
esplorativo a mezzo della quale è stata individuata la Dott.ssa Donatella Preatoni – tecnologo
alimentare – via Canova 20 – 21052 Busto Arsizio (VA) – CF. PRTDLL65R68C139L - quale
Commissario esperto - Presidente della commissione di gara;
Vista il combinato disposto degli art.li 77 e 78 del Codice Appalti unitamente alla disciplina
transitoria contenuta nell’art. 216 comma 12 dello stesso;
Visto altresì l’art. 35 del codice disciplinante la fattispecie delle procedure inferiori alla soglia;
Considerato che ANAC ha previsto con proprio comunicato del 18/07/2018 che l’albo dei
Commissari di gara operi per le procedure di affidamento per le quali i bandi e/o gli avvisi
prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15/04/2019
(inizialmente stabilito al 15/01/2019 e poi prorogato con comunicato ANAC in data 09/01/2019) ed
ulteriormente prorogato con comunicato del presidente del 10/04/2019 per ulteriori giorni 90;
Considerato che la procedura di cui trattasi prevedeva la scadenza presentazione offerte per il
giorno 13.4.2019;
Ricordato come la presente gara d’appalto verrà svolta ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di SINTEL;
Premesso che:
- fra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione Comunale vi è la volontà di assicurare il
servizio di refezione scolastica ed altre utenze;
- con la presente determinazione si intende dare esecuzione agli atti di indirizzo così come
assunti;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2019/2021;
Considerato che:
 l’Amministrazione Comunale sulla scorta dei propri atti di indirizzo e programmazione ha
definito per il tramite degli atti assunti dal Responsabile del settore Servizi alla Persona di
dare avvio alla procedura di gara giusta determinazione a contrarre n. 179 del 15.3.2019;
 il 13 aprile alle ore 23.30 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte per la
procedura di cui trattasi ed in considerazione che il criterio di valutazione utilizzato è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D.lgs. N. 50/2016, il quale
prevede la nomina di una Commissione di Gara;
Ritenuto come indicato anche nei documenti di gara, di dover procedere alla nomina della
commissione di gara il cui Presidente è stato definito per esito di avviso esplorativo;
Accertato che la nomina della Commissione di Gara deve avvenire, ai sensi dell’art. 77, comma 7
del D.lgs. N. 50/2016 dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e che
entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 offerte;

Ritenuto, in considerazione dei riferimenti normativi sopra indicati e dell’atto di indirizzo di Giunta
Comunale n. 10 del 24.1.2019, sulla scorta della valutazione dei curricula delle posizioni
organizzative dell’Ente, considerata la tipologia di affidamento, sotto soglia, di individuare nelle
figure di:
-

Donatella Preatoni – Presidente/Commissario esterno
Giani Maria Luisa (Responsabile P.O. Settore Amm.vo Finanziario – Commissario interno)
Casati Enrico Giovanni (Responsabile P.O. Settore LL.PP. – Commissario interno)
Tunesi Antonella (Responsabile P.O. Settore Servizi alla Persona – RUP/Segretario
verbalizzante)
Caccia Giuliana (Istruttore Amm.vo Settore Amm.vo Finanziario) - supporto attività
informatiche ed al segretario verbalizzante;

Dato atto che i componenti della Commissione di gara in quanto esperti nelle materie oggetto di
contratto, ognuno per le proprie competenze, sono individuati per le ragioni e nel rispetto dell’atto
di indirizzo della Giunta Comunale N. 10/2019 e propria determinazione N. 179/2019;
Verificato che:
- l’incarico di Giani Maria Luisa – Casati Enrico Giovanni – Tunesi Antonella – Caccia Giuliana viene svolto a titolo gratuito trattandosi di dipendenti dell’Ente;
- per quanto attiene il Presidente – Commissario esterno l’impegno è stato assunto con precedente
determinazione n. 267 del 11/04/2019;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione – Legge 190/2012;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso nella parte motiva che qui integralmente si richiama:
1) di nominare nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 77 D.lgs.
N. 50/2016 e comunicati ANAC 18/7/2018 - 9/1/2019 e 10/04/2019, la Commissione
giudicatrice relativa all’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica ed
altre utenze comunali - Comune di Magnago (Mi), conforme ai requisiti minimi ambientali
di cui al D.M. 25.07.2011 - Periodo 1.9.2019 - 31.8.2025 - con eventuale proroga tecnica
pari a mesi 4 – CIG N. 7836318E2C, sarà composta dai seguenti membri:
-

Donatella Preatoni – Presidente/Commissario esterno
Giani Maria Luisa (Responsabile P.O. Settore Amministrativo Finanziario – Commissario
interno)
Casati Enrico Giovanni (Responsabile P.O. Settore LL.PP. – Commissario interno)
Tunesi Antonella (Responsabile P.O. Settore Servizi alla Persona – RUP/Segretario
verbalizzante)
Caccia Giuliana (Istruttore Amm.vo Settore Amministrativo Finanziario) - supporto attività
informatiche ed al segretario verbalizzante;

2) di dare atto che l’apertura delle offerte tecniche avverrà presso il Comune di Magnago – in
data ed ora da destinarsi sulla scorta dell’andamento della fase A) - controllo documenti
amministrativi di ammissione;

3) di dare altresì atto che la pubblicazione della presente determinazione ed i curricula dei
Commissari, ai sensi dell’art. 29 - comma 1, sarà effettuata nel rispetto delle vigenti
disposizioni;
4) di dare atto infine che la scadenza della presentazione offerte per la procedura di cui trattasi
era stata stabilita in atti per il giorno 13.04.2019 ore 23:30.

Il Responsabile del Servizio
F.to:TUNESI Antonella

