
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Copia   Determinazione n. 31 del 09/06/2017     
 
 

OGGETTO : 

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI 3/6 
ANNI (MINICRE) ANNO 2017. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  
 
 
 Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, 
con la sottoscrizione in calce alla medesima. 
 
PREMESSO che: 
- con provvedimento sindacale n. 9 del  31.03.2017  è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore Sociale al Segretario dott. Oliva Pietro per il periodo 
01.04.2017-30.06.2017; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.04.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il 
documento unico di programmazione 2017-2019; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 10.05.2017, esecutiva, con la 
quale si approvava il progetto del servizio ricreativo estivo per bambini 3/6 anni 
(Minicre)  per il periodo dal 03 al 28 luglio 2017, in continuità ed in conformità con i 
programmi educativi dell’Amministrazione, nella forma di gestione in concessione a 
terzi già positivamente sperimentata negli anni precedenti; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 26 del 24.05.2017  con la quale si indiceva 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio ricreativo estivo per bambini 3/6 anni (Minicre) anno 2017 
avvalendosi del sistema regionale Lombardia A.R.C.A. mediante l’utilizzo della 
piattaforma Sintel;   
 
VISTO che il termine di ricezione delle offerte – prescritto nella lettera di invito alla 
procedura negoziata – è scaduto il 07.06.2017 alle ore 12.00 e che sono pervenuti sulla 
piattaforma Sintel n. 02 (due)    plichi elettronici da parte dei seguenti operatori 
economici: 
- Cooperativa sociale Koinè di Novate Milanese (Mi); 
- Airone A.S.D. e di promozione sociale di Bergamo; 
 



CONSIDERATO che, trattandosi di aggiudicazione di contratto di concessione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una commissione aggiudicatrice nominata secondo i criteri 
dettati dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (DLgs. n. 50/2016 come da ultimo 
modificato con D.Lgs. n. 56/2017); 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20.06.2016, 
esecutiva, recante la disciplina transitoria per la formazione delle commissioni di 
aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, 77 e 216 comma 12 
del DLgs. 18.04.2016 n. 50; 
 
DATO ATTO che a norma del suddetto art. 77, comma 3, quarto periodo, come 
modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 56/2017 la Stazione Appaltante può “in caso di 
affidamento di contratti per i servizi e  le forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che 
non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla 
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.”; 
 
DATO ATTO che essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte 
(scadenza fissata alle ore 12.00 del giorno 07.06.2017), si rende necessario procedere ad 
adottare il formale atto di nomina della Commissione Giudicatrice; 
 
RITENUTO di costituire la Commissione Giudicatrice nelle persone di: 
 

- Dott.ssa Sabina Indelicato, cat. D3 - Funzionario del Settore Sociale del Comune 
di Brembate di Sopra, Presidente; 

- Dott.ssa Cristina Gregis, cat. D – Assistente Sociale dell’Azienda Isola (presso 
Comune di Calusco d’Adda), componente; 

-  Sig.ra Anna Ielo, cat. C – Istruttore Amministrativo presso il Settore Sociale del 
Comune di Calusco d’Adda, componente con funzione di segretario 
verbalizzante; 

 
VISTO che, ai sensi della richiamata normativa transitoria, la commissione è composta 
da un numero dispari di componenti (massimo cinque) esperti nello specifico settore cui 
si riferisce l’oggetto del contratto ed è nominata dal Responsabile del Settore cui 
compete la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
 
DATO ATTO che i commissari devono dichiarare, prima dell’apertura dei plichi, che 
non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti 
alla selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia scaturente 
dall’applicazione coordinata dell’art. 35 bis del DLgs. 165/2001, dell’art. 51 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 42 del DLgs. 50/2016; 
 
VISTO il DLgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Sulle premesse e con le motivazioni innanzi esposte: 



 
1. Nominare la Commissione Giudicatrice competente per la fase di valutazione della 
documentazione tecnica inerente le offerte pervenute in relazione alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio  ricreativo estivo per bambini 3/6 anni 
(Minicre) anno 2017, per il periodo 03.07.2017-28.07.2017, per un importo 
complessivo esclusa IVA di Euro 9.360,00=, ai sensi della normativa transitoria 
richiamata in premessa, nella seguente composizione: 

 
- Dott.ssa Sabina Indelicato, cat. D3 - Funzionario del Settore Sociale del Comune 

di Brembate di Sopra, Presidente; 
- Dott.ssa Cristina Gregis, cat. D – Assistente Sociale dell’Azienda Isola (presso 

Comune di Calusco d’Adda), componente; 
-  Sig.ra Anna Ielo, cat. C – Istruttore Amministrativo presso il Settore Sociale del 

Comune di Calusco d’Adda, componente con funzione di segretario 
verbalizzante. 

 
 

2. Precisare che i commissari devono dichiarare, prima dell’apertura dei plichi, che non 
sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla 
selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia scaturente dall’applicazione 
coordinata dell’art. 35 bis del DLgs. 165/2001, dell’art. 51 del Codice di Procedura 
Civile e dell’art. 42 del DLgs. 50/2016. 

 
3. Dare atto che l’attività della commissione di aggiudicazione deve perseguire gli 
obiettivi dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle 
procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti, operando in piena 
autonomia di valutazione rispetto alla Stazione Appaltante, nel rispetto della legge e 
degli atti di gara. 

 
4. Provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online. 
 
5. Trasmettere il presente atto in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 
 
 
  
 
       Il Responsabile del Settore 

Sociale 
 F.to Dott. Pietro Oliva  
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Calusco d'Adda, lì 04/05/2018  

 La Responsabile del Settore Affari Generali  
 Giusi Mantecca  

 


