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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

_____________ 

 

 
DETERMINAZIONE N. 14 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  20 marzo 2018 
 
 
 
 
 
Servizio SERVIZI AL CITTADINO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  CENTRO ESTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA E DI ANIMAZIONE - ANNO 2018 - CIG 
7396524CAF - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI AL CITTADINO 

DENISE MOSCA 
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LA RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 
Richiamate la determinazione del Settore Servizi al Cittadino n°7 del 22/02/2018 avente ad oggetto 
“Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo 2018 -  
determinazione a contrarre” con la quale è stato determinato di procedere all’espletamento della gara 
mediante procedura di cottimo fiduciario avvalendosi della piattaforma Sintel di Arca Regione 
Lombardia e sono stati approvati gli schemi del capitolato e della lettera d’invito/ disciplinare di cui 
trattasi; 
 
Dato atto che entro la scadenza prevista dal bando, ossia entro le ore 09.00 del giorno 20.03.2018 
sono pervenute n. 4 offerte; 
 
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione di gara secondo quanto previsto 
dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ai fini dell’espletamento delle operazioni necessarie alla valutazione 
dell’offerta; 
 
Preso atto che: 

- all’interno degli uffici è possibile individuare i seguenti componenti della Commissione di gara:   
Dott.ssa FONTANA GABRIELLA – Responsabile Settore Affari Generali e Progettualità – in 
qualità di Presidente  
Sig. PIZZIGONI MASSIMO – Istruttore Struttura di integrazione e di staff innovazione e 
promozione – componente 
Sig.ra MAGGI GABRIELLA – Istruttore del Settore Servizi al Cittadino- funzioni di segretario 
verbalizzante; 

- Ritenuto di avvalersi della consulenza amministrativa di un soggetto esterno, avente 
particolare competenza, quale la Sig.ra ROMANA GATTI – Responsabile Settore Servizi al 
Cittadino del Comune di Vernate;  

 
Precisato che il Comune di Pieve Emanuele è il Comune capofila dell’Ufficio di Piano a cui afferiscono 
sia il Comune di Zibido San Giacomo che il Comune di Vernate e che la presenza dell’Istruttore, 
signora Romana Gatti quale membro esterno della commissione di gara oggetto del presente atto, è 
resa in forma gratuita intesa come collaborazione tra gli uffici; 
 
Preso atto, pertanto, che non si rende necessario assumere impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale per il compenso da corrispondere al suddetto membro esterno della commissione di gara; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n°3 del 17.01.2018 con il quale si è proceduta alla nomina della 
sottoscritta quale posizione organizzativa/Responsabile del Settore Servizi al Cittadino; 

Preso atto che il CIG relativo alla presente gara è il n° 7396524CAF; 

Vista la delibera C.C. n° 7 del 22.02.2018, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 
2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018/2020; 

Vista la delibera G.C. n. 45 del 03.04.2017, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2017, in 
vigore sino all’approvazione del nuovo; 

Visti i vigenti regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Leg.vo n° 267/2000; 
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D E T E R M I N A  

1. Di nominare, la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di Gestione Centro 
Ricreativo Diurno Estivo rivolto a bambini dai 4 ai 13 anni – anno 2018 - CIG 7396524CAF , 
così formata: 

• Presidente: Responsabile del Settore AA. GG. e Progetti Speciali – dott.ssa  Gabriella 
Fontana; 

• Componente interno: Istruttore Struttura di integrazione e di staff innovazione e 
promozione –  Massimo Pizzigoni; 

• Componente esterno: – Responsabile del Settore Servizi al Cittadino del Comune di 
Vernate – Sig.ra Romana Gatti; 

• Segretario verbalizzante: Istruttore del Settore Servizi al Cittadino – Sig.ra Gabriella 
Maggi; 

2. Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio Ragioneria e all’Ufficio Messi, in via 
telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line. 

 
 
Lì  
 
 
 LA RESPONSABILE SETTORE 
 SERVIZI AL CITTADINO 
 Denise Mosca 

 
 
Visto per la regolarità contabile e per l’attestazione copertura finanziaria art.49 ,153, 5° comma e 183, 
comma 6, del T.U. 267/00: 
 
 
Li,  
 
 IL RESPONSABILE SETTORE 

SOCIO ECONOMICO 
  Bernardi Rag. Enrico 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 


