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Comune di Magnago                     

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI                                                      

_____________ 

 

SETTORE AMM.VO-ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 972 DEL 05/12/2019 
 

 

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO GENNAIO 2020 - 

DICEMBRE 2024 - CIG ZDF2A924BE 

            

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il decreto sindacale - prot. n. 7348 in data 20/05/2019 - di attribuzione P.O. Responsabile del 

Settore Amministrativo Economico Finanziario per il periodo 21/05/2019 – 31/12/2019 e 

comunque, al fine di garantire l’ordinaria amministrazione, sino a nuovo decreto; 

 
Vista la propria determinazione n. 893 del 13/11/2019 con la quale si approvava la documentazione 

di gara per l’affidamento del servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti connessi per il 

periodo gennaio 2020 – dicembre 2024 – CIG ZDF2A924BE, mediante procedura aperta sulla 

piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 30/11/2019 alle 

ore 12.00 e che entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 offerte; 

 

Accertato che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 77 e 78 del vigente codice dei contratti, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice; 

 

Visto il comunicato del Presidente ANAC in data 15/07/2019 con il quale si informa che 

l’operatività dell’Albo dei commissari di gara è sospesa fino al 31/12/2020; 

 

Preso atto che si tratta di una procedura sotto soglia il cui valore a base gara per l’intera durata 

dell’affidamento (5 anni) risulta pari ad € 27.500,00 + IVA; 

 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione di gara individuando i commissari tra i 

dipendenti stessi dell’Ente tenuto conto sia del modesto valore dell’affidamento sia della tipologia 

di servizio che deve essere affidato, la cui normativa di settore definisce già nel dettaglio 

l’operatività della gestione e le relative scadenze; 



Preso atto altresì che il RUP è stato individuato nel Responsabile P.O. del Settore Amministrativo 

Finanziario che ricomprende il Servizio Risorse Umane e che quindi riveste la figura del massimo 

esperto all’interno dell’Ente in merito all’oggetto del contratto; 

 

Richiamato l’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il quale definisce che la nomina del RUP a 

membro di commissione di gara deve essere valutata con riferimento alla singola procedura; 

 

Tenuto conto che nella procedura in oggetto, non si rileva incompatibilità tra la figura del RUP, 

individuato nella Responsabile del Servizio Risorse Umane, e l’eventuale ruolo di membro della 

commissione giudicatrice in quanto in grado di esaminare con la giusta cognizione e nella completa 

imparzialità, le offerte tecniche relative al servizio di elaborazione stipendi e adempimenti connessi, 

presentate dai concorrenti, anche in considerazione del fatto che il capitolato è stato redatto nei 

termini indicati dalla normativa vigente che definisce già nel dettaglio operatività gestionale e 

scadenze; 

 

Ritenuto di individuare il Presidente della Commissione nel Responsabile P.O. del Settore Servizi 

alla Persona, nel cui curriculum si rileva la competenza in merito a servizi amministrativi; 

 

Ravvisato inoltre che risulterebbe anti economico rivolgersi a soggetti esterni, considerato il valore 

posto a base gara; 

 

Ritenuto, in considerazione dei riferimenti normativi sopra indicati sulla scorta della valutazione dei 

curricula delle posizioni organizzative dell’Ente, considerata la tipologia di affidamento, sotto 

soglia, di individuare nelle figure di: 

 

- Tunesi Antonella – Responsabile P.O. Settore Servizi alla Persona in qualità di Presidente; 

- Giani Maria Luisa - Responsabile P.O. Settore Amm.vo Finanziario in qualità di Membro; 

- Consolaro Sabrina – Istruttore Amministrativo Servizio Segreteria – Risorse Umane in 

 qualità di Membro; 

-   Caccia Giuliana  - Istruttore Amministrativo Servizio Segreteria in qualità di Segretario 

verbalizzante;  

 

Dato atto che i componenti della Commissione di gara sono tutti dipendenti di questo Ente, il 

suddetto incarico viene svolto a titolo gratuito; 

 

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; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di nominare nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 77 D.lgs.                

n. 50/2016, la Commissione giudicatrice relativa all’affidamento del servizio di 

elaborazione stipendi e adempimenti connessi per il periodo gennaio 2020 – dicembre 2024 

– CIG ZDF2A924BE, che sarà composta dai seguenti membri: 

- Tunesi Antonella – Responsabile P.O. Settore Servizi alla Persona in qualità di Presidente; 

- Giani Maria Luisa - Responsabile P.O. Settore Amm.vo Finanziario in qualità di Membro; 



- Consolaro Sabrina – Istruttore Amministrativo Servizio Segreteria – Risorse Umane in 

qualità di Membro; 

-   Caccia Giuliana - Istruttore Amministrativo Servizio Segreteria in qualità di Segretario 

verbalizzante;  

   

2) di dare atto che l’apertura delle buste amministrative e delle offerte tecniche avverrà presso 

il Comune di Magnago, in base al calendario definito nel disciplinare di gara;  

3) di dare atto infine che la scadenza della presentazione offerte per la procedura di cui trattasi 

era stata stabilita in atti per il giorno 30.11.2019 ore 12.00. 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       F.to:GIANI Maria Luisa 

 

 

**************** 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta  ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità approvato,  la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di 

finanza pubblica. 

 

 

 

Magnago, lì 05/12/2019    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:Giani Maria Luisa 


