
C O M U N E   D I  L U I N O

Provincia di Varese

PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE INTERVENTI DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE: REVISIONE,

INTEGRAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DEGLI INVENTARI DEL CARTEGGIO RELATIVO AGLI ANNI
DAL 1898 AL 1949

La responsabile del procedimento, effettuata la valutazione delle offerte presentate, con verbale
approvato con determinazione n. 516 del 15 ottobre 2019 da parte della responsabile dei Servizi
Organizzativi, ha redatto la seguente graduatoria:

nominativo

contenuti curriculari (70pt)
offerta

economica
(20pt)

tempo
esecuzione

(10pt)

punteggio
totalecurriculum

vitae (20pt)

titoli di
studio o
formativi

(15pt) 

esperienze
professionali

(35pt)

Dilda Giovanni Luca 20 5 35 20 10 90
Dionisi Davide 10 10 35 20 10 85
Gliera Sonia 20 5 35 20 10 90
Quaresima Sarah 15 5 35 20 4 79

Considerata la parità del punteggio totale ottenuto dagli archivisti Sonia Gliera e Giovanni Luca
Dilda,  è  stata  applicata  la  disciplina  del  R.D.  827/24,  art.77,  che  prevede   di  proporre  ai  soli
candidati con pari punteggio massimo di formulare la propria migliore ultima offerta economica e
di aggiudicare in base al prezzo più basso proposto.  In caso di ulteriore parità,  si  procede per
sorteggio.   
La dott. Sonia Gliera ha proposto € 20.000,00.
Il dott. Giovanni Luca Dilda ha proposto € 25.000,00.

L'incarico professionale per interventi di riordino dell'archivio storico comunale: carteggio anni
1898/1949 è conferito all'archivista dott. Sonia Gliera                      

La responsabile della gestione documentale e degli archivi
                              Anna Sassella

Luino, 21 ottobre 2019



C O M U N E   D I  L U I N O

Provincia di Varese

PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER

INTERVENTI DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE: CARTEGGIO
1898/1949

Il giorno 27 settembre 2019 alle ore 10.15 la responsabile del procedimento, Anna Sassella, responsabile
della gestione documentale e degli archivi, ha proceduto alla valutazione delle seguenti domande, relative
alla  selezione  in  epigrafe,  pervenute  regolarmente  entro  le  ore  12.00  del  9  settembre  2019,  termine
previsto  dal  relativo  avviso  pubblico  approvato  con  determinazione  n.  386  del  12  agosto  2019  della
responsabile dei servizi organizzativi:
- Sonia Gliera, domanda prot. 23927 in data 28 agosto 2019;
- Davide Dionisi, domanda prot. 24348 in data 2 settembre 2019;
- Giovanni Luca Dilda, domanda prot. 24711 in data 4 settembre 2019;
- Alessandro Merlini, domanda prot. 24979 in data 6 settembre 2019; 
- Sarah Quaresima, domanda prot. 25102 in data 9 settembre 2019.
Si è dato atto, preliminarmente:
- della regolarità della procedura seguita secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale degli
incarichi per prestazioni di lavoro autonomo, che individua le condizioni in presenza delle quali è consentito
il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo e ne regola il procedimento;
- dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune dal 13 agosto al 9 settembre 2019 e
sul sito web dal 13 al 28 agosto 2019; 
- dell’avvenuto sopralluogo obbligatorio presso gli archivi, effettuato da:

• Sonia Gliera il 19 agosto 2019;
• Davide Dionisi il 26 agosto 2019;
• Valeria Storia il 26 agosto 2019;
• Alessandro Merlini il 30 agosto 2019;
• Giovanni Luca Dilda il 2 settembre 2019;
• Sarah Quaresima il 3 settembre 2019;

- dei requisiti generali e specifici per l’ammissione alla selezione, definiti nell’avviso approvato con la sopra
richiamata determinazione;
- dei criteri  per la selezione comparativa delle candidature, consistenti nei contenuti curriculari,
formativi  e  professionali,  nell’offerta  economica  e  nel  tempo  di  esecuzione,  definiti  nell’avviso
approvato con la sopra richiamata determinazione:
"Contenuti curriculari: massimo 70 punti
o curriculum  vitae:  saranno  assegnati  al  massimo  20  punti per  la  valutazione  complessiva  del
curriculum  vitae,  tenendo  in  considerazione  le  eventuali  pubblicazioni,  le  attività  di  ricerca,  l’attività
privata, anche svolta in collaborazione con altri professionisti o persone giuridiche, l’attività svolta per
pubbliche amministrazioni o per servizi pubblici, che offrano indicazioni concrete rispetto alla profondità
delle conoscenze e all’ampiezza delle esperienze maturate utili all’incarico da conferire. Per ogni elemento
indicato sarà espresso un giudizio sintetico tramite il punteggio che si riporta: Ottimo = punti 20; Molto
buono = punti 15; Buono = punti 10; Adeguato = punti 8; Sufficiente = punti 4.
o titoli di studio o formativi, con esclusione di quello costituente titolo per l’accesso al presente bando:
massimo 15 punti. Sarà assegnato punteggio per ciascun diploma di laurea, corso di formazione, corso di
specializzazione,  dottorato  e  master  conseguiti  presso  università  pubbliche  o  centri  studi  accreditati:
cinque punti per corsi della durata di un anno solare o di un anno accademico, tre punti se la durata sarà
stata inferiore a un anno, purché di almeno 100 ore.
o esperienze professionali nell’ambito delle attività di riordino e inventariazione di archivi, oltre quelle
indicate nei  requisiti  specifici  di  cui  all’art.  2:  massimo 35 punti.  Saranno assegnati  5  punti  per  ogni
incarico della durata di almeno un anno. Saranno assegnati 3 punti per ogni incarico di durata inferiore a
un anno,  purché della  durata minima di  6 mesi.  Il  punteggio è  raddoppiato nel  caso l’incarico abbia
riguardato archivi pubblici di enti locali. 
Offerta economica: massimo 20 punti
L’offerta  economica  dovrà  essere  espressa  in  termini  di  costo  complessivo  lordo  della  prestazione,
compresi IVA e contributi previdenziali. L’offerta non potrà eccedere la somma di € 40.000 (inclusa IVA e



contributi previdenziali). Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito ad un’offerta inferiore o pari a €
35.000 (inclusa IVA e contributi previdenziali). I punteggi successivi saranno attribuiti come segue: n. 18
punti per un'offerta compresa fra € 35.001 e € 36.000 (inclusa IVA e contributi previdenziali), n. 16 punti
per un'offerta compresa fra € 36.001 e € 37.000 (inclusa IVA e contributi previdenziali) n. 12 punti per
un'offerta  compresa  fra  €  37.001  e  €  38.000  (inclusa  IVA  e  contributi  previdenziali),  n.  6  punti  per
un'offerta  compresa  fra  €  38.001  e  €  39.000  (inclusa  IVA  e  contributi  previdenziali),  n.  3  punti  per
un'offerta compresa fra € 39.001 e € 39.999 (inclusa IVA e contributi previdenziali),  nessun punto per
un'offerta pari a € 40.000 (inclusa IVA e contributi previdenziali).
Tempo di esecuzione: massimo 10 punti
Il tempo massimo previsto per la complessiva esecuzione del servizio è stabilito in mesi 18 e decorrerà
dalla sottoscrizione del disciplinare. Il servizio complessivo non potrà avere durata inferiore a 14 mesi. Il
punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito alla proposta di esecuzione dell’intero servizio in 14 mesi. I
punteggi successivi saranno attribuiti come segue: punti 7 entro 15 mesi, punti 4 entro 16 mesi, punti 2
entro 17 mesi, sino alla proposta di durata massima di 18 mesi, alla quale non verrà assegnato alcun
punteggio."

La responsabile del procedimento ha quindi valutato ed attribuito i punti alle offerte presentate, secondo
quanto previsto e dettagliato nel sopra citato avviso pubblico e dopo aver riscontrato il rispetto formale
delle disposizioni e il possesso dei requisiti per l’ammissione di tutti i candidati.

E' stato inevitabile escludere l'offerta presentata da Alessandro Merlini, in quanto non è stata rispettata
la condizione relativa al tempo di esecuzione, indicato dal candidato in mesi 12.  

E' stato necessario richiedere a  Giovanni Luca Dilda la specificazione dei periodi di attività indicati nel
curriculum vitae al fine di assegnare correttamente i  punti relativi  alle esperienze professionali  (prot.
26512, con risposta pervenuta il 24 settembre, prot.26697).  

Il risultato della valutazione dei curricula, delle offerte economiche e dei tempi di esecuzione proposti ha
prodotto i seguenti punteggi:

nominativo

contenuti curriculari
offerta

economica
tempo

esecuzione
punteggio

totalecurriculum
vitae

titoli di
studio o

formativi 

esperienze
professionali

Sonia Gliera 20 5 35 20 10 90
Davide Dionisi 10 10 35 20 10 85
Giovanni Luca Dilda 20 5 35 20 10 90
Sarah Quaresima 15 5 35 20 4 79

Considerata la parità del punteggio totale ottenuto dagli archivisti Sonia Gliera e Giovanni Luca Dilda, è
stata applicata la disciplina del R.D. 827/24, art.77, che prevede  di proporre ai soli candidati con pari
punteggio massimo di formulare la propria migliore ultima offerta economica e di aggiudicare in base al
prezzo più basso proposto. In caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. 

Alle  richieste  di  presentazione  della  migliore  offerta  economica  (prott.26736-26739)  i  due  archivisti
hanno formulato le seguenti offerte:
- dott. Sonia Gliera: € 20.000,00 (prot. 27002 del 26 settembre);
- dott. Giovanni Luca Dilda: € 25.000,00 (prot. 27139 del 27 settembre).
Ottiene infine l'incarico professionale per interventi di riordino dell'archivio storico comunale: carteggio
anni 1898/1949 l'archivista dott. Sonia Gliera.

La responsabile del procedimento ha dato atto che tutti i documenti e i conteggi riferiti alla valutazione
dei punteggi attribuiti sono mantenuti in atti d’ufficio e ha chiuso il presente verbale alle ore 10.30.

La responsabile del procedimento
Anna Sassella
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