DETERMINAZIONE
SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Giussano, 29/06/2021

Determinazione n. 440/2021

OGGETTO: COPROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE - MINORI E FAMIGLIE - SERVIZI
EDUCATIVI
SCOLASTICI, DOMICILIARI E DI TERRITORIO (CUP N.
E51B21001460006) – DELEGA E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
Il Segretario Generale;
Premesso che:
-

-

con determinazione dirigente Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche sociali n. 348
del 24 maggio 2021 è stata attivata, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del
Terzo Settore) del Decreto Ministeriale n. 72 del 31/3/2021 (linee guida sul rapporto tra
Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore) apposita procedura di coprogettazione, finalizzata alla individuazione di un Ente del Terzo Settore per interventi e
servizi sociali – Minori e famiglie – Servizi educativi scolastici, domiciliari e di territorio, di
durata triennale (1 settembre 2021/31 agosto 2024), eventualmente rinnovabile per un
ulteriore triennio;
detto Avviso ha fissato la data di lunedì 28 giugno 2021, ore 12.00, come termine per la
presentazione delle Candidature da parte degli Enti del Terzo Settore interessati;

Riscontrato che la procedura di coprogettazione, come esplicitato nell’Avviso pubblico di
indizione, prevede che la valutazione delle candidature pervenute e delle relative proposte
progettuali, con la conseguente selezione dell’Ente Partner, sia effettuata a cura di una apposita
Commissione;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina di detta Commissione, essendo ormai scaduto
il termine di cui sopra;
Viste le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 194 in data 27 agosto 2002;
- n. 67 in data 18 marzo 2009;
esecutive ai sensi di legge, con le quali sono stati espressi indirizzi in merito alla nomina delle
commissioni per l’espletamento delle gare da svolgersi nel Comune di Giussano, prevedendo,
altresì, che le stesse siano nominate con provvedimento del Segretario Generale;
-

Accertato, inoltre:
che la sopra citata deliberazione n. 67/2009, prevede espressamente che “Il Dirigente del
Settore Affari Generali è membro di diritto di tutte le commissioni di gara. Tale funzione può
comunque essere dallo stesso delegata”;
che con decreto sindacale n. 30 in data 13 agosto 2020 sono state conferite al Segretario
Generale le funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per il Settore
Organizzazione, Programmazione e Controlli, ove è ricompreso il Servizio Affari Generali e
Contratti;
Tenuto conto infine di quanto previsto anche dal vigente codice dei contratti pubblici in
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merito alle Commissioni giudicatrici, ovvero che, nelle more della costituzione dell’apposito
Albo ANAC di esperti, la nomina della Commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva
spettanza delle Pubbliche Amministrazioni “secondo regole di organizzazione, competenza e
trasparenza preventivamente individuate”;
Considerato che, in ragione della natura dei servizi di che trattasi e dello stesso percorso
di coprogettazione, le valutazioni rimesse alla Commissione richiedono competenze sia
funzionariali che tecniche, conoscenza dei servizi oggetto di coprogettazione nonché conoscenza
del contesto territoriale di riferimento, comunale e di Ambito;
Valutata pertanto, l’opportunità, al fine di una accurata valutazione e ponderazione
delle Candidature pervenute, di integrare la composizione della Commissione, prevedendo
complessivamente la partecipazione di quattro esperti, di cui due appartenenti ai Comuni
dell’Ambito territoriale;
-

Ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere:
alla delega delle funzioni di commissario di gara della Commissione in argomento in favore
della dipendente del Comune di Giussano Elisa Mattioli - Assistente sociale, Settore
Patrimonio, Opere pubbliche e Politiche Sociali;
alla nomina della Commissione giudicatrice della co-progettazione in oggetto, secondo gli
indirizzi dettati dalle citate deliberazioni G.C. n. 194/2002 e n. 67/2009, e con la
integrazione sopra richiamata, nelle persone di seguito indicate:
ruolo

nominativo
Ing. David Cornacchia – Dirigente Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e
Presidente
Politiche Sociali
Dott. Andrea Bagarotti, Coordinatore Tecnico Amministrativo Dell’Ufficio di
Piano dell’Ambito Territoriale di Seregno – Comune di Seregno
Dott.sa Castellani Daniela, Istruttore Direttivo Servizi Sociali del Comune di
Lentate sul Seveso
Commissari
Dott.sa Fiorella Mauri, Assistente Sociale del Comune di Giussano
Dott.sa Elisa Mattioli, Assistente Sociale Comune di Giussano (appositamente
delegata)
Dott.ssa Francesca Tidori – Funzionario Servizi Sociali o altro dipendente in caso
Verbalizzante
di impedimento
-

-

-

Dato atto che:
tutti i componenti della Commissione, compreso il verbalizzante, dovranno produrre nei
modi di legge apposite dichiarazioni di non sussistenza di cause ostative alla nomina a
componente della commissione giudicatrice di cui agli articoli: 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.
n. 50/2016; 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
ai componenti della Commissione non compete alcuna remunerazione aggiuntiva qualora le
prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno le ordinarie
previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro straordinario, se dovuto, qualora le
prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro e, pertanto, quanto disposto con la
presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale, né
accertamenti in entrata;
Visti:
gli articoli 77 e 78 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
l’articolo 4 – comma 2 - del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
gli articoli 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
i Decreti sindacali n. 30 e 31 in data 13 agosto 2020 di conferimento delle funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 268/2000 per il Settore Organizzazione,
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Programmazione e Controlli e di sostituzione reciproca dei Dirigenti in caso di vacanza,
assenza e impedimento;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, dott. sa Francesca Tidori, Funzionario
Amministrativo Servizi Sociali;
D E T E R M I N A
di delegare l’Assistente Sociale Elisa Mattioli, dipendente di ruolo del Comune di Giussano
- Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, a svolgere le funzioni di componente
di diritto della Commissione giudicatrice della procedura di co-progettazione di che trattasi,
indetta con determinazione del Dirigente di detto Settore con determinazione n. 348 del 24
maggio 2021;
1.

di nominare, per quanto richiamato ed esposto in parte narrativa, la Commissione
giudicatrice della procedura in argomento nelle persone di seguito indicate:
2.

ruolo

nominativo
Ing. David Cornacchia – Dirigente Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e
Presidente
Politiche Sociali
Dott. Andrea Bagarotti, Coordinatore Tecnico Amministrativo Dell’Ufficio di
Piano dell’Ambito Territoriale di Seregno – Comune di Seregno
Dott.sa Castellani Daniela, Istruttore Direttivo Servizi Sociali del Comune di
Lentate sul Seveso
Commissari
Dott.sa Fiorella Mauri, Assistente Sociale del Comune di Giussano
Dott.sa Elisa Mattioli, Assistente Sociale Comune di Giussano (appositamente
delegata)
Dott.ssa Francesca Tidori – Funzionario Servizi Sociali o altro dipendente in
Verbalizzante
caso di impedimento
di dare atto che alla predetta Commissione competerà la valutazione delle Candidature e
proposte progettuali pervenute, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i
criteri e le modalità indicate nel relativo Avviso pubblico;
3.

di dare atto che, in ottemperanza all’articolo 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è stata accertata, nei confronti dei sopra elencati nominativi, l’insussistenza di cause
ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del
citato art. 77, all’articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e all’articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e che ai componenti della Commissione non compete alcuna remunerazione aggiuntiva
qualora le prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno le
ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro straordinario, se dovuto,
qualora le prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro e, conseguentemente, la
presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale, né
accertamenti in entrata;
4.

di disporre che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti la
Commissione giudicatrice, venga tempestivamente pubblicato sul profilo web del Comune di
Giussano www.comune.giussano.mb.it, sezione trasparenza, come disposto dall’articolo 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.
5.

ATTESTA
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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 ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
CASATI MARCO RAFFAELE
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. 440/2021 del 29/06/2021
OGGETTO: COPROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE - MINORI E FAMIGLIE - SERVIZI
EDUCATIVI
SCOLASTICI, DOMICILIARI E DI TERRITORIO (CUP N.
E51B21001460006) – DELEGA E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

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, 29/06/2021

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
CASATI MARCO RAFFAELE

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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