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ORIGINALE 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

N. 608  Reg. Gen. del 29-11-2018 
 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA PER 

LA CONCESSIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA  PERIODO 1.1.2019  
31.8.2023 PER IL COMUNE DI VANZAGO. 

 
 
 
Premesso che: 

• con determinazione a contrarre n. 516 del 26 ottobre 2018 è stata avviata una 
procedura aperta da esperire con le modalità di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della concessione dei servizi per l’infanzia – periodo 1.1.2019 – 
31.8.2023; 

• il 31 ottobre 2018 è stato pubblicato all’albo pretorio, sul profilo committente e sulla 
Piattaforma Sintel di Arca Lombardia la procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

• la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 
29 novembre 2018. 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalto limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuato dalla stazione appaltante; 
 
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione avendo individuato i componenti 
per la composizione della stessa come di seguito indicato: 
Dott.ssa Maria Luisa Colombo – Responsabile Settore educativo e cultura del Comune di 
Pregnana Milanese con funzioni di Presidente 
Dr.ssa Francesca Paola Agugliaro Responsabile Settore Affari Generali con funzioni di 
componente 



 

Sig.a Pala Mirella – Istruttore Ufficio Scuola con funzioni di componente e segretario 
verbalizzante 
 
Premesso che i membri della commissioni giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcuna 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta. 
 
Dato atto che tutti i componenti della Commissione giudicatrice dovranno produrre, nei modi 
di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause 
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 4 6 dell’art. 77 D.lgs n. 50/2016, 
dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, devono essere pubblicati ed 
aggiornati sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, la composizione della commissione 
giudicatrice. 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la presidenza delle commissioni 
di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, la 
stipulazione dei contratti. 
 
Visto il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi approvato con Delibera di Consiglio n. 
39 del 09/09/2014. 
 
Dato Atto della Regolarità Tecnica del presente provvedimento. 
 
Visto l’art. 107 del D.lgs n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare i seguenti componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 
gara in oggetto: 

• Dott.ssa Maria Luisa Colombo – Responsabile Settore educativo e cultura del 
Comune di Pregnana Milanese con funzioni di Presidente 

• Dr.ssa Francesca Paola Agugliaro Responsabile Settore Affari Generali con 
funzioni di componente 

• Sig.a Pala Mirella – Istruttore Ufficio Scuola con funzioni di componente e 
segretario verbalizzante 

2. di dare atto che: 
• i membri della commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto alcuna 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta; 

• tutti i componenti della Commissione dovranno produrre nei modi di legge, le 
dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 
D.lgs n.50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della 
commissione; 



 

3. la valutazione dell’ammissibilità dei concorrenti al procedimento di gara avverrà in 
seduta pubblica il giorno stabilito nel disciplinare di gara, ossia lunedì 3 dicembre 
presso la sede comunale in via Garibaldi n. 6; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line, ai fini 
della generale conoscenza. 

 
 



 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 
comma IV del D.Lgs. 267/2000.  
 
  
 
 
 
Lì,             
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
            e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì,            
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 


