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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  
 

Allegati: n ° 8
 
 

OGGETTO:

C.U.C. COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – COMUNE DI CAMBIAGO
- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE "PROCEDURA APERTA EX
ARTT. 3 COMMA 1 LETT. SSS) E 60 D.LGS N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE DEL COMUNE DI CAMBIAGO – PERIODO
01.01.2019/31.12/2023."

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°388 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG)
2019/2021 parte finanziaria. Immediatamente eseguibile”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi” e smi;
 
RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali del Comune di Cambiago n. 631 del 24.08.2018
e n. 673 del 13.09.2018, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono stati approvati gli atti di
gara e avviata la procedura aperta ex artt. 3 lett. sss) e 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per il
servizio di ristorazione comunale di Cambiago;
 
RICHIAMATA inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 24.09.2018 della C.U.C. che
approvava il Bando per l’affidamento del servizio di ristorazione del Comune di Cambiago;
 
VISTO il Bando e relativo Disciplinare di Gara, con scadenza presentazione offerte il giorno
16.11.2018 alle ore 9.00;
 
DATO ATTO che l’Art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, prevede che “quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice;
 
RILEVATO che è stata costituita mediante convenzione ex art. 30 del TUEL, la CUC tra i
Comuni di Cernusco Sul Naviglio e Cambiago con capofila il Comune di Cernusco Sul
Naviglio presso cui ha sede l’ufficio unico, soggetto a cui compete lo svolgimento della
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procedura per l’affidamento del servizio in oggetto in applicazione della medesima
convenzione;
 
PRESO ATTO CHE, in conformità all’Art. 6) del Regolamento Comunale per la disciplina
transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in
attuazione del D.Lgs n. 50/2016, si rende necessaria la costituzione di una Commissione
Giudicatrice, da nominarsi con atto dirigenziale, per la valutazione delle offerte in merito alla
procedura in argomento;
 
VISTA la Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 – Linee guida n. 5, di attuazione del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
ed il Comunicato del Presidente ANAC del 18.07.2018, in conformità ai quali permane ad
oggi il periodo transitorio di cui all’Art. 216 co. 12 del Codice;
 
DATO ATTO che nelle more dell’adozione dell’Albo dei commissari di cui sopra, il Presidente
e i componenti della commissione di gara, nel rispetto delle disposizioni contenute nella
convenzione sottoscritta, sono nominati dalla CUC;
 
RICHIAMATA la nota del 05.12.2018 con la quale il Comune di Cambiago resta in attesa
dell’atto di nomina della Commissione in argomento, da parte dell’Amministrazione Comunale
di Cernusco Sul Naviglio;
 
CONTATTATI in merito:
- il Dr. ALBERTO GRASSI – Via Visconti n. 15 – Cap. 21047 Saronno (Va) – Socio
Amministratore della Soc. FQC snc – Cod. Fisc. e P. Iva 02975880127 – con sede in Via
Colombo n. 9 – Cap. 21040 Venegono Superiore (Va), in possesso di adeguate certificazioni,
il quale ha espresso con propria nota allegata, la disponibilità a svolgere il ruolo di membro
della Commissione Giudicatrice in argomento, per la somma di €. 3.000,00 (spese comprese)
al netto dell’Iva di Legge al 22% per un totale complessivo di €. 3.660,00;
- la Dott.ssa CRISTINA CLARA VALLI – C.F. : VLLCST55S60F205O, P. Iva: 11911380159,
Via Tonale n. 12 – 20125 Milano, in possesso di adeguate certificazioni, la quale ha espresso
con propria nota allegata, la disponibilità a svolgere il ruolo di membro della Commissione
Giudicatrice in argomento, per la somma di €. 3.000,00 (spese comprese) al netto del
Contributo Cassa Gestione Separata INPS del 4% ed dell’Iva di Legge al 22% per un totale
complessivo di €. 3.804,40;
 
DATO ATTO che la Dott.ssa Maura Galli – Responsabile PO Servizio Gare Appalti e Acquisti
del Comune di Cernusco Sul Naviglio, svolgerà le funzioni di Presidente e di Segretario della
Commissione;
 
PRESO ATTO che la spesa prevista per i compensi dei Commissari esterni, pari a
complessivi €. 7.466,40, è stata versata dal Comune di Cambiago con mandato di pagamento
n. 11 del 10.01.2019, a favore del Comune di Cernusco Sul Naviglio, incassata sul capitolo di
entrata n. 3769/0, come da reversale allegata al presente atto;
 
VISTI i curricula vitae del Dr. Alberto Grassi e della Dott.ssa Cristina Clara Valli, e ritenuti gli
stessi in possesso di un profilo professionale adeguato a svolgere il compito di membri della
Commissione;
 
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di interessi e
cause ostative alla nomina di membro di Commissione per la gara di cui trattasi;
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VISTA la dichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, agli atti di questo ufficio
e sottoscritta digitalmente, con la quale il Dr. Alberto Grassi e la Dott.ssa Cristina Chiara Valli,
hanno dichiarato di non essere attualmente titolare di cariche elettive e di non essere
lavoratore pubblico/privato collocato in quiescenza, ai sensi degli artt. 5 c. 5 del D.L. 78/2010
convertito in Legge n. 122/2010 ed art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n.
135/2012 e successive modifiche;
 
VISTA altresì la Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche o incarichi da
parte di titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
33/2013 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è la Dott.ssa Amelia Negroni – Dirigente dell’Area Economico Finanziaria;
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.127 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
 
 

DETERMINA
 

 
1) Di nominare, in conformità all’Art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina transitoria
di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del
D.Lgs n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte in merito alla
procedura aperta ex artt. 3 – comma 1 lett. sss) e 60 D.Lgs 50/16, per il servizio di ristorazione
del Comune di Cambiago – periodo 01.01.2019-31-12-2023;. CIG: 76378991A6;
 
2) di nominare, i seguenti membri della Commissione Giudicatrice in argomento:
Presidente (interno) Dott.ssa Maura Galli – Responsabile PO Servizio Gare Appalti e
Acquisti del Comune di Cernusco sul Naviglio;
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Membro (esterno) il Dr. ALBERTO GRASSI – Via Visconti n. 15 – Cap. 21047 Saronno (Va)
– Socio Amministratore della Soc. FQC snc – Cod. Fiscale - P. Iva 02975880127 – con sede
in Via Colombo n. 9 – Cap. 21040 Venegono Superiore (Va),
Membro (esterno) la Dott.ssa CRISTINA CLARA VALLI – C.F. : VLLCST55S60F205O, P.
Iva: 11911380159, Via Tonale n. 12 – 20125 Milano
dei quali si allegano i relativi curriculum vitae;
 
3) di dare atto che funzioni di Segretario della Commissione Giudicatrice verranno svolte
direttamente dalla Dott.ssa Maura Galli in qualità di Presidente della Commissione;
 
4) di comunicare agli interessati la nomina e la data della prima convocazione;
 
5) di prendere atto che la somma di €. 7.466,40, è stata versata dal Comune di Cambiago
con mandato di pagamento n. 11 del 10.01.2019, a favore del Comune di Cernusco Sul
Naviglio;
 
6) di impegnare la somma complessiva di €. 7.466,40,a favore dei componenti esterni della
Commissione Giudicatrice in argomento, a favore di:
- Soc. FQC snc – (come da disciplinare d’incarico) – Cod. Fiscale e P. Iva 02975880127 –
con sede in Via Colombo n. 9 – Cap. 21040 Venegono Superiore (Va), per la somma di €.
3.000,00 (spese comprese) al netto dell’Iva di Legge al 22% (€, 660,00), per un totale
complessivo di €. 3.660,00, CIG: Z8226B3216;
- la Dott.ssa CRISTINA CLARA VALLI – C.F. : VLLCST55S60F20O, P. Iva: 11911380159,
Via Tonale n. 12 – 20125 Milano, per la somma di €. 3.000,00 (spese comprese) al netto del
Contributo Cassa Gestione Separata INPS del 4% (€. 120,00) ed dell’Iva di Legge al 22% (€.
686,40) per un totale complessivo di €. 3.806,40, mediante imputazione al capitolo
sottoindicato del Bilancio corrente esercizio CIG: ZF026B3252;
 
7) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dal D.lgs.vo n.
33/2013;
 
 
IMPUTAZIONE SPESA:
€. 3.660,00 Cap. 2875.2 imp. 743.1 anno 2019 a favore - Soc. FQC snc - CIG: Z8226B3216
€. 3.806,40 Cap. 2875.2 imp. 743.2 nno 2019 a favore Dott.ssa CRISTINA CLARA VALLI -
CIG: ZF026B3252
 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINAZIARIO

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

**************************************************************
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra
indicata.
 
Lì, 16-01-2019
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
                                                            f.to  NEGRONI AMELIA
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/
(ai sensi articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

 
 
Si  attesta  la copertura finanziaria della spesa.
 
Lì, 16-01-2019.

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

                                                              f.to  NEGRONI AMELIA
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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