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DETERMINAZIONE

 
N° 317 del 15-06-2020

 
 

Servizio Centrale di Committenza
Proposta n. 332 2020
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI PER

I COMUNI DI ARLUNO E BAREGGIO E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA "ASILO
NIDO" PER IL COMUNE DI ARLUNO. NOMINA COMMISSIONE

 
 

IL RESPONSABILE
  

 
Premesso che :

-          con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la
gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici.
-          che la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza e’ stata sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017;
-          con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del
Codice dei Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ARCO BASE” 
per consentire l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal
Comune di Cornaredo
-          con determinazione RG n. 131 del 24.03.2020 la Centrale di Committenza ArCo BaSe ha
approvato il Programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi e il programma di lavori;
-          con determinazione a contrarre n. 18 del 06.04.2020 il Comune di Bareggio – Settore
Educazione, Biblioteca e Sport - ha adottato tutta la documentazione progettuale che
definisce gli elementi minimi di esperimento dell’affidamento dei Servizi Educativi in ambito
scolastico – pre e post scuola – periodo 01.09.2020/30.06.2025, per un importo a base
d’asta di Euro 548.348,62, inclusi Euro 2.400,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, IVA esclusa, prevedendo il contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza per
lo svolgimento della procedura di gara;
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-          con determinazione a contrarre n. 244 del 21.04.2020 il Comune di Arluno ha adottato
tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento dei Servizi Educativi territoriali – periodo 01.09.2020/31.08.2023, per un
importo a base d’asta di Euro 1.015.200,00, inclusi Euro 1.500,00 quali oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa, prevedendo il contestuale invio alla Centrale Unica di
Committenza per lo svolgimento della procedura di gara;
-          con determinazione a contrarre n. 243 del 21.04.2020 il Comune di Arluno ha adottato
tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento della Concessione dell’Asilo Nido – periodo 01.09.2020/31.08.2023, per un
importo a base d’asta di Euro 370.500,00, inclusi Euro 1.500,00 quali oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa, prevedendo il contestuale invio alla Centrale Unica di
Committenza per lo svolgimento della procedura di gara;
-          con determinazione n. 196 del 23/04/2020, la Centrale Unica di Committenza
denominata “ARCO BASE”, ha indetto la procedura di gara per l’affidamento del dei Servizi
educativi per i comuni di Arluno e Bareggio, e affidamento in concessione del servizio
pubblico locale di rilevanza economica “Asilo Nido” per il comune di Arluno, con le modalità
previste dall’art. 95 del Codice dei Contratti pubblici, mediante procedura aperta, con un
importo complessivo a base d’asta di € 1.934.048,62 I.V.A. esclusa, distinta in n. 3 Lotti
Funzionali come segue:

-          Lotto 1 Servizi educativi territoriali per il Comune di Arluno, periodo
01.09.2020/31.08.2023 - Importo a base d’asta € 1.015.200,00 inclusi Euro 1.500,00
quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. - CIG 8280176963;
-          Lotto 2 Servizio educativi in ambito scolastico – pre/post scuola per il Comune di
Bareggio, periodo 01.09.2020/30.06.2025- Importo a base d’asta € 548.348,62 inclusi
Euro 2.400,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A - CIG
8280210573;
-          Lotto 3 Concessione asilo nido per il Comune di Arluno, periodo
01.09.2020/31.08.2023 – Importo a base d’asta € 370.500,00 inclusi Euro 1.500,00 quali
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A – CIG. 8280236AE6;

 
Preso atto che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 sulla Piattaforma Sintel – ARCA di Regione
Lombardia;
 
Considerato che la scadenza delle offerte era fissata per le ore 13.00 del giorno 15/06/2020;
 
Considerato, che il giorno 16/06/2020 alle ore 9,30, il R.U.P. procederà all’apertura delle buste
telematiche e alla verifica della documentazione amministrativa presentata;
 
Considerato che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la nomina di una Commissione di
gara per le procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 
Richiamato l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 
Richiamato il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato
con delibera del C.C. n. 30 del 4 luglio 2017 e, nello specifico l’art. 15 “Formazione del seggio di
gara e della commissione giudicatrice”;
 
Richiamata la Delibera n. 48 del 05/06/2017 con la quale si è approvato il “Regolamento per la
nomina dei Componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara”;
 
Considerato che è in fase di istituzione l’elenco dei Commissari di gara della Centrale di
Committenza;
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Valutate le conoscenze professionali dei dipendenti comunali, e secondo il principio di rotazione, si
ritiene di individuare quali componenti della commissione:

-          Dott. Manco Massimo – RUP della Centrale Unica di Committenza, in qualità di
Presidente
-          Dott. Salerio Alessandro – Responsabile dell’Area Demografico/Legale del Comune di
Arluno, in qualità di componente
-          Dott. Antonio Guiducci – Responsabile del Servizio Socio Educativo e Sport del Comune
di Cornaredo, in qualità di componente;
-          Sig.ra Michela Polidoro – Collaboratore Amministrativo, membro della Centrale di
Committenza, in qualità di segretario verbalizzante;

 
Acquisite le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art.
77 comma 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs 19/04/2016 n. 50;
 
Richiamato il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con Legge 23
dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 
Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.
190” 
 
Vista la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
 
Visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;
 
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornaredo” approvato con 
Delibera G.C. 131 del 16.12.2013;
 
Richiamati i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 25/09/2017, con cui è stata conferita la nomina di
Responsabile della Centrale di committenza;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 marzo 2020 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e
il Bilancio di Previsione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 - parte
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contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2020/2022; 
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 

DETERMINA
 

1.                 Di prendere atto delle premesse sopra riportate
 

2.                 Di nominare, per le motivazioni citate in premessa, i seguenti componenti della
Commissione di gara per l’affidamento del dei Servizi educativi per i comuni di Arluno e
Bareggio, e affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza
economica “Asilo Nido” per il comune di Arluno:

-          Dott. Manco Massimo – RUP della Centrale Unica di Committenza, in qualità di
Presidente
-          Dott. Salerio Alessandro – Responsabile dell’Area Demografico/Legale del
Comune di Arluno, in qualità di componente
-          Dott. Antonio Guiducci – Responsabile del Servizio Socio Educativo e Sport del
Comune di Cornaredo, in qualità di componente;
-          Sig.ra Michela Polidoro – Collaboratore Amministrativo, membro della Centrale
di Committenza, in qualità di segretario verbalizzante;

 
3.                 Di dare atto che il RUP del Comune di Bareggio individuato per la procedura  di
affidamento dei Servizio educativi in ambito scolastico – pre/post scuola è il Responsabile
del Settore Educazione Biblioteca e Sport, Dott. Leonardo Baroni;

 
4.                 Di dare atto che il RUP del Comune di Arluno individuato per le procedura di
affidamento dei Servizi educativi territoriali  e della concessione asilo nido è il
Responsabile dell’Area Socioculturale dell’Ente Dott.ssa Zocca Cristina;

 
5.                 Di dare atto inoltre, che si sono acquisite le dichiarazioni di inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art. 77 comma 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs
19/04/2016 n. 50;

 
6.                 Di dare infine atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle
direttive assegnate.

 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

MASSIMO COSIMO MANCO
 

 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi
del Comune di Cornaredo.
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