
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 16-01-2019

REGISTRO DI AREA N. 1 DEL 16-01-2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E CULTURA
Firmato digitalmente il Responsabile di Area:

 Viviana Seveso

OGGETTO: Nomina dei componenti della commissione di gara per l'affidamento del Servizio
di Gestione della Biblioteca Comunale



LA RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E
CULTURA

Richiamata la propria Determinazione n. 872 del 07/12/2018 di indizione di procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale per un periodo di mesi 36
(trentasei) oltre ad un eventuale periodo di proroga tecnica di mesi 6 (sei).

Tenuto conto:
che in tale gara per la valutazione delle offerte è stato assunto come criterio quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per la ricerca di idoneo gestore;
che l’offerta e la documentazione a partecipare alla gara dovevano pervenire al Comune di
Assago in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 11.00 del giorno 11/01/2019, pena l’irricevibilità dell’offerta.

Considerato:
che scaduto tale termine, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. risulta
necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
che per la composizione di tale commissione, ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo, i
commissari sono stati selezionati nell’ambito della stazione appaltante;
che la partecipazione in seno a tale commissione è gratuita e pertanto il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa.

Visto il D.lgs 50/2016 di “attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
dell’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii..

Richiamati:
la deliberazione C.C. n. 10 del 31/01/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione-
pluriennale 2018/2020;
la deliberazione G.C. n. 34 del 21.02.2018 di approvazione del PEG 2018/2020 e ss.mm.ii.;-

- il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (G.U. n. 292/2018) che stabilisce il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019 e che
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
TUEL;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 271 del-
21/12/2010 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 108 del 25/05/2011;
lo Statuto Comunale;-
il D.Lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL;-

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” modificata dalla Legge
69/2015;
il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle-
Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
il DPR 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti-
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;



il vigente Regolamento Contabilità Armonizzato approvato con Deliberazione C. C. n. 36-
del 19.7.2017;
l’atto di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e-
Cultura adottata con Disposizione Sindacale n. 71 del 20/12/2017.

Richiamato il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di
cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell’Art. 107
del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo
pertanto necessario alcun atto integrativo.

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento sul sistema
dei controlli interni.

Visto l’art. 50 comma 10 del D.Lgs n. 267/2000 che prevede l’individuazione dei Responsabili di
Servizio da parte del Sindaco.

Visto il Decreto del Sindaco n. 25/2018 di proroga dell’incarico di titolare di Posizione
Organizzativa

DETERMINA

Di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per1)
l’affidamento del contratto del Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale per un periodo
di mesi 36 (trentasei) oltre ad un eventuale periodo di proroga tecnica di mesi 6 (sei), nella
seguente composizione:
Presidente: Viviana Seveso - Posizione Organizzativa Area Gestione del Territorio e Cultura
Esperto interno: Cristina Silva – Posizione Organizzativa Area Istruzione Nido e Sport
Esperto interno: Andrea Longoni – Istruttore Direttivo Area Gestione del Territorio e
Cultura.

Di dare atto che le attività di Segretario della commissione saranno svolte dal personale2)
dipendente addetto al Servizio Appalti e Contratti.

Di precisare che l’incarico da parte dei succitati membri della Commissione viene svolto a titolo3)
gratuito e pertanto ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
ss.mm.ii. non occorre acquisire preventivamente alcun C.I.G..

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Appalti e Contratti per quanto di4)
competenza.

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line5)
di questo Ente per 15 giorni consecutivi.


