
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Centrale Unica di Committenza

  DETERMINAZIONE N. 06/1 DEL 14/09/2020

OGGETTO: PROCEDURA  DI  GARA  MULTILOTTO  PER  AFFIDAMENTO  GESTIONE 
SERVIZIO  ASILO  NIDO  PRESSO  IL  COMUNE  DI  VIGNATE  PERIODO  29/08/2020-
28/08/2023 E PRESSO IL COMUNE DI SETTALA PERIODO 01/09/2020-31/07/2022 - NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Vista la nomina di responsabile del Settore Pianificazione Controllo del Territorio - Urbanistica - 
Lavori  Pubblici  -  Manutenzione Patrimonio  e Demanio -  Igiene Ambientale – Commercio  e 
Servizi Informatici con decreto sindacale n. 27  del 29.11.2018;

Richiamata:
– la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il  bilancio di  previsione finanziario 2020-2022 (ai  sensi dell’art. 155 
D.Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);

– la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 - 2022.

Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio:
- deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato  disposto  prelievo  dal  fondo  di  riserva  per  far  fronte  ad  alcune  impellenti  necessità 
derivanti dal coronavirus;
- deliberazione n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, 
programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
 
Dato atto che con:
- deliberazione n° 9 del  29.05.2020 il  Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di 
Giunta Comunale n° 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al 
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di 
Giunta Comunale n° 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di 
Giunta Comunale n° 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;

VISTO  l'art.  1  legge  241/1990  sul  procedimento  amministrativo  secondo  cui  l’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa 
legge  e  dalle  altre  disposizioni  che  disciplinano  singoli  procedimenti,  nonché  dai  princìpi 
dell’ordinamento comunitario;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così 
come  modificato  dal  d.lgs.  n.  56/2017  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Premesso che:
– con  determina  n.6013  del  1.6.2020  si  provvedeva  ad  approvare  gli  atti  al  fine 

dell’indizione della procedura di gara aperta per l’affidamento della gestione dei servizio 
nido  comunale  presso  il  Comune  di  Vignate  ed  il  Comune  di  Settala  mediante  la 
piattaforma Sintel;

– alla scadenza della procedura, ovvero il 27 luglio 2020, risultano presentate n.1 offerta 
per la gestione asilo nido comunale presso il Comune di Vignate e n.1 offerta per la 
gestione presso il Comune di Settala;

Ritenuto di procedere alla nomina delle Commissioni di Gara per l’affidamento dei servizi di che 
trattasi, ai sensi dell’art.77 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi;

Vista la proposta pervenuta dal Comune di Settala per la nomina della Commissione di Gara a 
firma del Responsabile del Settore Istruzione e Cultura Dr. Pierluigi Zacchetti;
 
Ritenuto di costituire le Commissione di Gara  per come segue, viste le esperienze professionali 
maturate:
COMUNE DI VIGNATE:

– Presidente di Gara: Dr.ssa Nunziatina Stissi, dipendente del Comune di Vignate
– Commissario: Dr.ssa Sara Gravina, dipendente del Comune di Vignate
– Commissario: Rag. Leandro Trombetta, dipendente del Comune di Vignate

COMUNE DI SETTALA:
– Presidente di Gara: Dr.Mario Telloni, dipendente del Comune di Settala
– Commissario: Dr.sa Annalisa Rozza, dipendente del Comune di Settala
– Commissario: Sig.ra Mariasara Vezzoli, dipendente del Comune di Settala

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
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per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte:

1. di  nominare  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  le  Commissioni  di  Gara  per  la 
valutazioni delle offerte tecniche presentate in relazione alla procedura di gara aperta 
per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido presso i  Comuni di Vignate e 
Settala, con la seguente composizione:

  COMUNE DI VIGNATE:
– Presidente di Gara: Dr.ssa Nunziatina Stissi, dipendente del Comune di Vignate
– Commissario: Dr.ssa Sara Gravina, dipendente del Comune di Vignate
– Commissario: Rag. Leandro Trombetta, dipendente del Comune di Vignate

COMUNE DI SETTALA:
– Presidente di Gara: Dr.Mario Telloni, dipendente del Comune di Settala
– Commissario: Dr.sa Annalisa Rozza, dipendente del Comune di Settala
– Commissario: Sig.ra Mariasara Vezzoli, dipendente del Comune di Settala

2.  di  dare  atto  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dalla 
dipendente Patrizia Carioni del Settore Tecnico del Comune di Vignate;

  3. di trasmettere il presente provvedimento:
ü  all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
ü  all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
ü  all’Ufficio Ragioneria per il  controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa.

Vignate, lì 14/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Centrale Unica di Committenza

Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 18/09/2020
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 
 

Data 18/09/2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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