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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 50 
 
 
 
 
 
Settore SOCIO ECONOMICO 

DEL  16 maggio 2022 
 
 
 
 
 
Servizio ECONOMATO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO DELLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE- PERIODO 1-6-2022/31-05-2024 
 
 

 
 

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 

SOCIO ECONOMICO 
f.to ENRICO BERNARDI 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ECONOMICO 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Richiamate: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 in data 16.12.2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso ed il pluriennale 2022-2024; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 27.01.2022, esecutiva, con cui è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione 2022 – 2024. 
 
Visto il decreto sindacale n.  3  del 7.02.2022 con   il quale lo scrivente è stato nominato, quale 
Posizione organizzativa, Responsabile del Settore Socio Economico; 
 
Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 
Procedimento risulta coincidente con il Responsabile del Settore; 
 
Preso atto che l’appalto del  servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale è scaduto il 
31 dicembre scorso e lo stesso è stato prorogato sino al 31 maggio 2022 al fine di espletare la 
nuova gara; 
 
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 42 del 20.04.2022 con la quale è stata 
avviata la procedura aperta prevista dall’art. 60 del Codice dei Contratti, riservata ai sensi 
dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 alle cooperative sociali di tipo B, per l’affidamento del servizio 
di pulizia degli immobili di proprietà comunale, per anni due, con un importo complessivo 
previsto a base d’asta di € 250.000 oltre iva con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, nonché 
approvata la documentazione di gara; 
 
Considerato che in data 20 aprile è stata indetta la  procedura aperta tramite piattaforma di 
intermediazione telematica denominato Sintel, quale strumento telematico 
appartenente ad un soggetto aggregatore ovvero l’Azienda Regionale Aria spa, 
mediante la quale verranno esperite le procedure di gara; 
 
Preso atto che l’aggiudicazione della gara mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, comporta la nomina di una commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico che ai sensi 
dell’art. 77, comma 1, d.lvo n. 50/2016, che “è composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto”; 
 
Rilevato che, come interpretato in modo costante dalla giurisprudenza,  “il requisito 
dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso 
in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla 
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complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e 
atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di 
valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un 
approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a 
valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente 
preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad 
incidere”; 
 
Considerato pertanto opportuno, per le caratteristiche dell’appalto di che trattasi,  designare i 
componenti della Commissione giudicatrice tra i funzionari dell’Ente che conoscono le 
strutture, gli utilizzi e le necessità degli immobili comunali;  
 
Preso atto che il sottoscritto non può assumere la presidenza della commissione di gara in 
quanto incompatibile con la nomina di Responsabile Unico del Procedimento del servizio di che 
trattasi che verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Accertato che alle ore 9.00 del 16 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 
e risultano pervenute n. 6    domande di partecipazione;  
 
Ritenuto pertanto di poter individuare, per quanto sino ad ora espresso, la commissione nelle 
seguenti persone: 
-Dott.ssa Gabriella Fontana-Responsabile del Settore Affari Generali 
-Dott.ssa Clara Soffientini-Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
-Dott.ssa Marzia Cominotti- Settore Edilizia privata, Urbanistica e Manutenzione Ordinaria 
 

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente 
riportate; 

 

2. Di nominare la Commissione giudicatrice dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella 

procedura aperta prevista dall’art. 60 del Codice dei Contratti, riservata ai sensi dell’art. 112 del D. 
Lgs. 50/2016 alle cooperative sociali di tipo B, per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di 
proprietà comunale, per anni due, con un importo complessivo previsto a base d’asta di € 250.000 
oltre iva, nelle seguenti persone: 
- Dott.ssa Gabriella Fontana - PRESIDENTE 
- Dott.ssa Clara Soffientini -    COMMISSARIO 
- dott.ssa Marzia Cominotti -  COMMISSARIO 

 

3. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal’Istruttore Amministrativo 
Giovanna Cucchetti; 

 

4. Di disporre l’acquisizione agli atti delle dichiarazioni, da parte dei soggetti componenti la 
commissione, ai sensi dell'art. 77, comma 9, circa l'inesistenza delle cause - di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, dell’art. 
42 del Codice dei Contratti pubblici e dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 
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5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente sul sito del Comune di Zibido San Giacomo. 

 
Zibido San Giacomo, 16.05.2022                        IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
                                                                                        SOCIO / ECONOMICO 
                                                                                                F.TO    (rag. Enrico Bernardi ) 
 
 
 
Visto di regolarità e di attestazione copertura finanziaria – art. 153 – 5° comma del T.U. n. 
267/2000 
 
Zibido San Giacomo, 16.05.2022  
 
                
           IL RAGIONIERE CAPO 

                                                                             F.TO    (rag. Enrico Bernardi) 
 
 

 


