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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 

DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

EDUCATIVA PERIODO 01.07.2017-30.06.2019. NOMINA DELLA 

COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ART. 77, D.LGS. 18.04.2016, N. 50) 

 

          Originale 

 
 L’anno 2017 addì 29 del mese di Maggio alle ore 09.00 nella Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano : 

 
1) RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI  

2) CONTI Angelo  Vice Sindaco  SI   

3) BAIO Roberto  Assessore  SI   

4) FUMAGALLI Gabriella  Assessore  NO   

5) RINALDI Paola  Assessore  SI   

 

    
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi 
dell’articolo 97, quarto comma, lett. A), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario 
Comunale Dott. Andrea Camillo Pezzoni 
 
 Il Sig. RESTEGHINI Giovanni, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 
 

 



 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
EDUCATIVA PERIODO 01.07.2017-30.06.2019. NOMINA DELLA 
COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ART. 77, D.LGS. 18.04.2016, N. 
50) 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• con determinazione n. 113 del 14.04.2017, è stata indetta gara tramite procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del 
servizio di assistenza educativa per il periodo 01.07.2017-30.06.2019, approvando 
contestualmente anche i relativi atti di gara; 

• il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 19.05.2017 alle 
ore 12:00; 

• la prima seduta della commissione si terrà il giorno 29.05.2017 alle ore 09:00; 

Dato atto che l’appalto verrà aggiudicato a seguito della valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, è necessario procedere alla 
nomina di una Commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario 
del contratto e che è possibile procedere a tale nomina, essendo scaduti i termini per la 
presentazione delle offerte; 

Richiamato il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
“dotazione organica” norme di accesso e stabilito di nominare una commissione di n. 3 
componenti; 

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, della necessità che la 
Commissione sia composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto; 

Dato atto che, trattandosi di contratto d’importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la possibilità 
di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione; 

Accertato, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 77 del D.Lgs, n. 50/2006 che nell’Ente 
non vi sono in organico professionalità con specifica competenza inerente il servizio 
messo a gara e che non abbiano svolto né possano svolgere alcun’altra funzione tecnica 
o amministrativa relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

Valutato, pertanto, necessario procedere alla nomina di commissari esterni all’Ente, 
esperti nelle materie appena richiamate; 

Visto il comma 4 dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 43 del 
d.lgs.19.04.2017 n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05.05.2017, secondo 
il quale la nomina del RUP quale membro della commissione di gara è consentita, purché 
sia valutata con riferimento alla singola procedura; 



 

Ritenuto di nominare quali membri della Commissione giudicatrice per la procedura in 
oggetto due membri esterni e il Segretario comunale dott. Andrea Camillo Pezzoni, 
nominato anche RUP del procedimento, in quanto non esistono altri dipendenti dell’ente 
con la medesima esperienza nel campo e con i requisiti richiesti dall’ANAC per 
l’espletamento di detta funzione; 

Visto l’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e le linee guida dell’ANAC in ordine ai “Criteri di scelta 
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”; 

Rilevato, tuttavia, che le dette linee guida non hanno efficacia cogente e che, pertanto, in 
assenza di adozione della disciplina definitiva in tema di iscrizione all'albo, gestita 
dall'ANAC, è fatto salvo il potere di nomina della commissione continua da parte 
dell'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; 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 72 del 29.06.2010 con al quale è stato 
stabilito che il compenso per i componenti esperti non dipendenti del Comune di Bisuschio 
per gli appalti aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sia di € 100,00 per ogni offerta pervenuta entro i termini per la presentazione, fino ad un 
massimo di € 400,00; 

Considerato che entro i termini fissati dal bando di gara sono pervenute n. 3 offerte; 

Ritenuto pertanto di fissare in € 300,00 ciascuno il compenso per i due componenti 
esperti della commissione non dipendenti del Comune di Bisuschio; 

Considerato che spetterà al Responsabile del Servizio adottare l’impegno di spesa 
conseguente al presente provvedimento; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. b), del Regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto l’allegata parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale, a 
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con votazione unanime legalmente resa  

DELIBERA 

1. Di nominare la seguente Commissione per l’aggiudicazione del servizio di assistenza 
educativa per il periodo 01.07.2017-31.12.2019: 
Esterno esperto e Presidente della Commissione   
Zipeto Sara – Assistente Sociale presso il Comune di Porto Ceresio 
Membro esperto 
Dott. Andrea Camillo Pezzoni – Segretario Comunale del Comune di Bisuschio 
Esperto esterno  
Erika Gaspari – Assistente Sociale presso il Servizio Tutela Minori del Distretto di   
Azzate – Centro Terapia dell’Adolescenza 

2. Di pubblicare la presente deliberazione prima dell’insediamento della commissione, 
sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “amministrazione trasparente”, 



 

unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

3. Di demandare al responsabile del servizio ogni provvedimento conseguente, 
compreso l’impegno di spesa per il compenso dei membri esperti della Commissione 
non dipendenti dal Comune di Bisuschio; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito ad 
apposita successiva votazione dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

5. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del d. 
lgs. 18.08.2000, n. 267.

6.  



 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è 

conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 
 

IL Sindaco 
RESTEGHINI Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONI 
 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 

 

Capigruppo Consiliari 
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di 
questo comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 31/05/2017 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 15/06/2017. 

Bisuschio, lì 31/05/2017   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2017 al 15/06/2017 è divenuta esecutiva decorsi 
10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 15/06/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  PEZZONI Andrea Camillo 

 
 

 
 

 
 

 


