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NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DELLA GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DEL 
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OGGETTO:

Lì   21/04/2021

F.to STAFFIERE SERGIO MASSIMILIANO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 11.03.2020 relativo alla nomina del responsabile del Settore Servizi alla Persona del 

Comune di Bagnatica (BG); 

 

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 lo Statuto comunale; 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione del 29.12.2020, ha approvato il Bilancio Previsionale 

2021/2023; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 169 comma 3 del già citato D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Comune di Bagnatica (BG), 

avendo popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si avvale anche per l'annualità 2021 della facoltà di non approvare la 

deliberazione relativa al Piano esecutivo di gestione (PEG); 

 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 104 del 19.03.2021 con la quale è stato avviato il procedimento 

di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di assistenza educativa scolastica del Comune di Bagnatica (BG), 

periodo aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 - Numero gara: 8076889 - CIG: 8663287298 - CPV oggetto 

principale dell’affidamento: 80410000-1; 

 

DATO ATTO CHE: 

− per la scelta del contraente si procederà con procedura ordinaria di cui agli artt. 36 comma 9 e 60 del D. Lgs. 

18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (contratti sotto soglia), e che la selezione dei concorrenti avverrà secondo quanto 

previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, vale a dire con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

− l’intera procedura di gara è gestita con il ricorso alla piattaforma per l’e-procurement denominata SINTEL di 

ARIA – Regione Lombardia; 

− il termine previsto per la presentazione delle offerte sulla piattaforma per l’e-procurement denominata 

SINTEL di ARIA – Regione Lombardia è scaduto alle ore 11:00 del giorno venerdì 16 aprile 2021; 

− entro i termini previsti dall’avviso di gara sono pervenute in piattaforma SINTEL n. 7 (sette) offerte valide; 

 

VISTO, in merito all’applicabilità dell’art. 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (Albo dei commissari ANAC), l'art. 1 

comma 1 lettera c) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, che 

così recita: “nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite 

dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le 

seguenti norme del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: […] articolo 77, 

comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di 

competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. 

 

DATO ATTO che, nel periodo transitorio di non applicabilità dell’art. 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 si rende 

necessario operare secondo le disposizioni contenute nel comma 12 dell’articolo 216 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della commissione di gara, secondo i criteri di trasparenza ed oggettività 

stabiliti dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, laddove compatibili con la 

normativa di settore, tenendo altresì conto dei seguenti principi generali: 

a. nella scelta dei commissari, interni ed esterni all’ente (stazione appaltante) si tiene conto dei presupposti 

curriculari e dell’esperienza, dei curricula e della professionalità degli stessi per la corretta valutazione 

dell’offerta, dal punto di vista tecnico nonché economico, in considerazione delle diverse componenti 

dell’appalto; 



b. la presidenza di gara non viene assunta dal responsabile del servizio che, rivestendo il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) non farà parte dell’organo valutatore (e non rivestirà pertanto neppure il ruolo 

di segretario della commissione); 

c. ai commissari interni all’ente non verrà corrisposto alcun compenso; 

d. la commissione di gara si occuperà solo ed esclusivamente delle offerte e della correlata valutazione, dal 

momento che le funzioni amministrative (es. verifica formale della documentazione e similari, eventuale 

attivazione del soccorso istruttorio, adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione etc.) verranno 

espletate direttamente dal RUP; 

e. il numero di membri della commissione giudicatrice è di n. 3 (tre) soggetti, interni e/o esterni all’ente. Uno di 

essi assumerà la presidenza della commissione, mentre un altro svolgerà anche funzioni di segretario; 

f. i membri della commissione verranno invitati a pronunciarsi, prima dell’effettivo espletamento dell’incarico, 

e ad integrazione dell’efficacia del presente provvedimento di conferimento dell’incarico stesso, in merito 

all’inesistenza di cause di incompatibilità e/o di astensione; 

g. il provvedimento di nomina della commissione di gara verrà pubblicato sul sito della stazione appaltante - 

Comune di Bagnatica (BG), all’indirizzo: www.comune.bagnatica.bg.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, Bandi di gara e contratti; 

 

RITENUTO pertanto, attesi i criteri di trasparenza ed oggettività precedentemente menzionati, di procedere alla 

nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte della gara per l’affidamento della gestione del 

Servizio di assistenza educativa scolastica del Comune di Bagnatica (BG), periodo aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 

2023/2024 - Numero gara: 8076889 - CIG: 8663287298 - CPV oggetto principale dell’affidamento: 80410000-1, come 

da dettaglio a seguire: 

1. Dr.ssa Maria Grazia Criscuoli, Segretario comunale del Comune di Bagnatica (BG) – presidente (membro 

interno) – elementi curriculari desunti dal fascicolo personale; 

1. Dr. Stefano Rinaldi, Dirigente del Settore IV (Servizi alla Persona) del Comune di Seriate (BG) – esperto 

(membro esterno) – curriculum vitae acquisito agli atti con prot. n. 3754/2021; 

2. Dr.ssa Angelamaria Gallicchio, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Levate (BG) – esperto, 

con compiti anche di segretario (membro esterno) - curriculum vitae acquisito agli atti con prot. n. 

3758/2021; 

 

Dato atto che, prima dell’effettivo espletamento dell’incarico, e ad integrazione dell’efficacia del presente 

provvedimento di conferimento dell’incarico stesso, i componenti della Commissione di gara provvederanno a 

depositare al sottoscritto RUP opportuna e specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi  dell’art. 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa a: 

− insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi previste dal D. Lgs. n. 39 del 

08.04.2013; 

− insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 7, del D. Lgs. n. 

50/2016 (Codice dei Contratti), così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo al Codice dei 

contratti); 

− insussistenza di cause di incompatibilità con quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione vigente presso il Comune di Bagnatica (BG); 

 

RITENUTO di impegnare, a titolo di compenso per i membri esterni della commissione di gara:  

− € 500,00 al lordo delle ritenute di legge, con imputazione al codice economico U.1.03.02.11.999 (cap. 

4500/000/2021) del bilancio previsionale 2021-2023, esercizio 2021, a favore del Dr. Stefano Rinaldi, 

Dirigente del Settore IV (Servizi alla Persona) del Comune di Seriate (BG) – esperto (membro esterno); 

− € 500,00 al lordo delle ritenute di legge, con imputazione al codice economico U.1.03.02.11.999 (cap. 

4500/000/2021) del bilancio previsionale 2021-2023, esercizio 2021, a favore della Dr.ssa Angelamaria 

Gallicchio, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Levate (BG) – esperto, con compiti anche di 

segretario (membro esterno); 

 

TUTTO CIO’ premesso e considerato; 

 

VISTO l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 

del 18.09.2000, relativo alle modalità di impegno delle spese; 

 



VERIFICATE, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui 

formalizzazione; 

 

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni; 

 

DATO ATTO che l’apposizione del visto di cui al punto precedente determina l’esecutività della presente 

determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare le premesse, anche dal punto di vista motivazionale, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2. Di procedere alla nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte della gara per 

l’affidamento della gestione del Servizio di assistenza educativa scolastica del Comune di Bagnatica (BG), 

periodo aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 - Numero gara: 8076889 - CIG: 8663287298 - CPV oggetto 

principale dell’affidamento: 80410000-1, come da dettaglio a seguire: 

− Dr.ssa Maria Grazia Criscuoli, Segretario comunale del Comune di Bagnatica (BG) – presidente 

(membro interno) – elementi curriculari desunti dal fascicolo personale; 

− Dr. Stefano Rinaldi, Dirigente del Settore IV (Servizi alla Persona) del Comune di Seriate (BG) – 

esperto (membro esterno) – curriculum vitae acquisito agli atti con prot. n. 3754/2021; 

− Dr.ssa Angelamaria Gallicchio, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Levate (BG) – 

esperto, con compiti anche di segretario (membro esterno) - curriculum vitae acquisito agli atti con 

prot. n. 3758/2021; 

 

3. Di impegnare, a titolo di compenso per i membri esterni della commissione di gara: 

− € 500,00 al lordo delle ritenute di legge, con imputazione al codice economico U.1.03.02.11.999 (cap. 

4500/000/2021) del bilancio previsionale 2021-2023, esercizio 2021, a favore del Dr. Stefano Rinaldi, 

Dirigente del Settore IV (Servizi alla Persona) del Comune di Seriate (BG) – esperto (membro 

esterno); 

− € 500,00 al lordo delle ritenute di legge, con imputazione al codice economico U.1.03.02.11.999 (cap. 

4500/000/2021) del bilancio previsionale 2021-2023, esercizio 2021, a favore della Dr.ssa 

Angelamaria Gallicchio, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Levate (BG) – 

esperto, con compiti anche di segretario (membro esterno); 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di nomina della commissione di gara sul sito della 

stazione appaltante - Comune di Bagnatica (BG), all’indirizzo: www.comune.bagnatica.bg.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti. 



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE Nr.   134     DEL   21/04/2021

Settore:

Ufficio:

SETTORE SERVIZI SOCIO 
CULTURALI

Proposta:  150 

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 147bis comma 1 e n. 183 comma 7 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DELLA GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DEL 
COMUNE DI BAGNATICA (BG), PERIODO AA.SS. 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 - NUMERO 
GARA: 8076889 - CIG: 8663287298 - CPV OGGETTO PRINCIPALE DELL'AFFIDAMENTO: 
80410000-1

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOLì   21/04/2021

F.to CROTTI EUGENIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì   21/04/2021

STAFFIERE SERGIO MASSIMILIANO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


