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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI SOCIALI – UFFICIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 5118 DEL 24 dicembre 2015
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM);
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
DISABILI
(ADH);
ASSISTENZA
EDUCATIVA
SPECIALISTICA
FINALIZZATA
ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI; ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: ASSISTENZA
PRE - POST SCUOLA; ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS; ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO E DEL SERVIZIO SCUOLA VACANZA
RIVOLTO A FAMIGLIE CON PARTICOLARI ESIGENZE LAVORATIVE; ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l'art. 151 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 3 del vigente Regolamento di
Contabilità relativo alle competenze dei Responsabili dei Servizi.
Vista la nomina di responsabile del Settore Pianificazione Controllo del Territorio - Urbanistica Lavori Pubblici - Manutenzione Patrimonio e Demanio - Igiene Ambientale con decreto
sindacale n. 30 del 31 dicembre 2014 prot. com.le n. 15931.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con Decreto Sindacale n. 24 dell'1.9.2014
prot.n.10401 con il quale si è conferito incarico di responsabilità del Settore 05- Affari Socialialla Sig.ra Luigina Marchini a far data dal giorno 1.9.2014 e sino a nuove disposizioni, così
come confermato con Decreto Sindacale n. 29 del 31.12.2014 atti comunali prot.n. 15930 a far
data dal giorno 01.01.2015 e sino a nuove disposizioni.
Vista la delibera di C.C. n. 23 del 29.06.2015 sono stati approvati il Bilancio annuale 2015, il
Bilancio Pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2015-2017 e il Bilancio Armonizzato 2015-2017 con funzione conoscitiva.
Vista la delibera di G.C. n. 39 del 3 agosto 2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015 (art. 169 D. Lgs. n. 267/200)”.
Premesso che con determinazione n. 3052 del 2 novembre 2015 si determinava:
1) di approvare il capitolato speciale d'appalto e il Duvri relativi all'affidamento dei servizi
comunali educativi e assistenziali di seguito specificati:
• assistenza domiciliare a minori (ADM);
• assistenza domiciliare a disabili (ADH);
• assistenza educativa specialistica finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni disabili;
• organizzazione e gestione dei servizi di supporto alle attività scolastiche: assistenza pre e
post scuola, assistenza accompagnamento scuolabus;
• organizzazione e gestione Centro Ricreativo Estivo;
• organizzazione e gestione Servizio Scuola Vacanza rivolto a famiglie con particolari
esigenze lavorative.
• organizzazione e gestione Servizio Pedibus;
per una durata triennale, dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
2) di indire una procedura aperta per l'affidamento dei servizi comunali educativi e
assistenziali sopracitati per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2018 e che l'aggiudicazione avverrà
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a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri specificati nel disciplinare di gara;
3) di approvare:
• il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
• il bando di gara da pubblicare all'albo pretorio on-line del Comune di Vignate, sulla
piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel e
sul sito Osservatorio Regionale Contratti Pubblici,
•
il disciplinare di gara e i relativi allegati;
• l'estratto del bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
4) di provvedere alla pubblicazione del bando, del disciplinare di gara e degli allegati all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Vignate, sul sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici
e sulla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel,
quale strumento telematico appartenente ad un soggetto aggregatore ovvero l’Azienda
Regionale Arca spa, mediante la quale verranno esperite le procedure di gara;
5) di provvedere alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Preso atto che l’aggiudicazione della gara mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comporta la nomina di una commissione
giudicatrice presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice e composta da un
numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si
riferisce il sevizio, la cui attività è finalizzata esclusivamente alla valutazione delle offerte e
all’aggiudicazione provvisoria.
Accertato come alle ore 9,00 del giorno 24 dicembre 2015 sono scaduti i termini per la
presentazione delle offerte presso la piattaforma di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata Sintel, e che risultano entro tale termine pervenute le offerte di n. 3
concorrenti ovvero a valle della stessa presentazione sussistono le condizioni per la formazione
e nomina della commissione aggiudicatrice dell'appalto di che trattasi.
Considerato che la commissione sarà composta dal responsabile del settore servizi alla
persona, da n. 2 commissari e dal segretario verbalizzante.
Valutato che all’interno del settore servizi alla persona le figure professionali che possono far
parte della commissione giudicatrice, in quanto possiedono l’adeguata competenza e
professionalità per valutare le offerte tecniche pervenute, sono:
1. il responsabile del Settore Servizi alla Persona – Affari Sociali Sig.ra Luigina Marchini per
la valutazione degli elementi tecnici;
2. il responsabile del Settore Servizi alla Persona – Ufficio Istruzione Geom. Massimo
Balconi per la valutazione degli elementi tecnici;
3. l’istruttore amministrativo del Settore Servizi alla Persona Rosanna Collodi per la
valutazione degli elementi tecnico-amministrativo;
4. l'istruttore amministrativo settore tecnico Iannuzzo Filomena quale segretario
verbalizzante.
Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Settore Economico –
Finanziario, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
DETERMINA
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:
1) di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 282 del
D.P.R. n. 207/2010, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
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presentate in relazione alla procedura aperta indetta per assistenza domiciliare a minori
(ADM), assistenza domiciliare a disabili (ADH), assistenza educativa specialistica finalizzata
all’integrazione scolastica degli alunni disabili; organizzazione e gestione dei servizi di
supporto alle attività scolastiche: assistenza pre e post scuola,
assistenza
accompagnamento scuolabus; organizzazione e gestione Centro Ricreativo Estivo;
organizzazione e gestione Servizio Scuola Vacanza rivolto a famiglie con particolari
esigenze lavorative; organizzazione e gestione Servizio Pedibus, con la seguente
composizione:
• Presidente: il responsabile del Settore Servizi alla Persona – Affari Sociali Sig.ra
Luigina Marchini per la valutazione degli elementi tecnici;
• Commissario: il responsabile del Settore Servizi alla Persona – Ufficio Istruzione
Geom. Massimo Balconi per la valutazione degli elementi tecnici;
• Commissario: l’istruttore amministrativo del Settore Servizi alla Persona Rosanna
Collodi per la valutazione degli elementi tecnico-amministrativo;
2)
di dare atto che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte dall'istruttore
amministrativo Iannuzzo Filomena.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05
Affari Sociali
f.to Luiginina Marchini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05
Ufficio Istruzione
f.to Geom. Massimo Balconi

BM/ei
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la determinazione indicata in oggetto;
VISTO l’art. 151, comma 4° del Dlgs n. 267/2000 – T.U.E.L.;
ESPRIME il visto
favorevole / sfavorevole
in ordine alla regolarità contabile

ATTESTA altresì la copertura finanziaria della spesa occorrente e si assumono i
seguenti impegni di spesa nel rispetto dell’art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000
(TUEL):
Cod.
Cap.
OGGETTO
Impegno
IMPORTO
CREDITORE
Intervento
n.
del Bilancio di Previsione 2015.
Vignate, 24/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE
F.TO Luigina Marchini
_______________________________________________________

