DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
Giussano, 18/07/2019

Determinazione n. 553/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUTILIZZO COMUNALE
IN VIA NENNI - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Il Dirigente del Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini;
Premesso che:
-

l’Amministrazione Comunale, così come previsto anche dalle vigenti normative a
livello europeo e nazionale, ha aderito ad un bando di Regione Lombardia per
l’assegnazione di contributi a enti pubblici finalizzati alla realizzazione dei Centri di
Riutilizzo, presentando un progetto che è stato accolto favorevolmente e giudicato
finanziabile dalle risorse disponibili a bilancio regionale;

-

il relativo progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 205
del 30/11/2017 ed i lavori di realizzazione del suddetto centro di riutilizzo, ubicato
in Via Nenni ai civ. 11-13-15, sono stati ultimati come da Certificato di Regolare
Esecuzione di cui alla determinazione n. 1008 del 18/12/2018;

-

con determinazione dirigenziale n. 248 del 02/04/2019 è stato approvato e
pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine
dell’individuazione di un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, preposta
alle gestione del centro di riutilizzo di che trattasi;

-

a tal riguardo, entro il termine di presentazione fissato alla data del 23/04/2019,
risulta pervenuta la sola manifestazione di interesse da parte dell’Associazione di
Volontariato A.M.A. Onlus, con sede in Giussano, in Via De Gasperi n. 55;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 07/05/2019 è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione del centro;
Dato atto che:

-

come previsto nell’Avviso pubblico di cui sopra la predetta Associazione è stata
invitata, con lettera di invito prot. n. 14023 del 20/05/2019, a presentare la propria
candidatura e proposta progettuale per la gestione del centro di riutilizzo e che la
stessa, entro la scadenza prevista alle ore 12.00 di lunedì 3 giugno 2019, ha fatto
pervenire quanto richiesto (prot. n. 15345 del 31/05/2019);

-

con determinazione del Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli n. 429
del 6 giugno 2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per l’individuazione dell’Associazione di volontariato preposta alla gestione
del Centro di Riutilizzo;

Considerato che i lavori della Commissione si sono svolti il 21 giugno 2019, come da
verbale allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
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Esaminato il suddetto verbale e ravvisata la correttezza e regolarità della
procedura seguita nonché delle disposizioni contenute nel relativo Avviso pubblico e
successiva lettera di invito;
Verificato che, in applicazione dei criteri dettagliati nella Lettera di invito, la
proposta progettuale presentata dell’Associazione di Volontariato A.M.A. Onlus con sede
in Giussano in Via De Gasperi n. 55, dal predetto verbale risulta valutata come segue:
1.
Requisiti tecnici e professionali: 27/100 (max punti 30, min punti 20);
2.
Proposta progettuale: 54/100 ( max punti 70, min punti 45);
3.
Punteggio complessivo: 81/100.
Dato atto che, secondo quanto sopra, l’Associazione in argomento risulta idonea
per l’affidamento della gestione del Centro di Riutilizzo sito in Giussano via Nenni 11-1315 per il periodo di un anno e secondo le modalità stabilite nella convenzione approvata
con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 07/05/2019;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del predetto verbale di
valutazione e all’aggiudicazione definitiva all’Associazione di volontariato A.M.A. Onlus,
con sede in Giussano in Via De Gasperi n. 55, della gestione del Centro di riutilizzo
comunale secondo le modalità stabilite dalla relativa convenzione, demandando
all’Ufficio Contratti gli atti conseguenti alla sottoscrizione della stessa;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del
bilancio comunale, né accertamenti in entrata;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 19 del 12 luglio 2019 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi dirigenziali” e n. 20 del 15 luglio 2019 “sostituzione reciproca dei Dirigenti in
caso di vacanza, assenza o impedimento”;
Su proposta del Responsabile del Servizio Ambiente ing. Elena Griffini;

DETERMINA
1) di approvare, per le motivazione in premessa esposte, il verbale della procedura di
valutazione per l’affidamento della gestione del centro di riutilizzo comunale ubicato
in Via Nenni, redatto a cura della Commissione Esaminatrice ed allegato in copia alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di darsi atto che, sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l’Associazione di
Volontariato A.M.A. Onlus con sede in Giussano in Via De Gasperi n. 55 è stata
dichiarata idonea per l’affidamento in oggetto;
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3) di darsi atto inoltre che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a
carico del bilancio comunale, né accertamenti in entrata, e di demandare all’Ufficio
Contratti gli atti conseguenti relativi alla sottoscrizione della convenzione.
Allegato:
A) copia verbale Commissione Esaminatrice.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
DE VITA MARTINO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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Determinazione n. 553/2019 del 18/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUTILIZZO COMUNALE IN
VIA NENNI - APPROVAZIONE DEL VERBALE
DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile.
Giussano, 18/07/2019

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Filippo Valentino Ballatore
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