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Area Servizi alla Cittadinanza 

OGGETTO: 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

SCOLASTICA, DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO E AL 

TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI E DEL SERVIZIO DI PRE 

E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01.09.2021 – 31.08.2024. CIG 8768750968. NOMINA 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ARTICOLO 77 DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi: 

• Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e Legge Regionale della Lombardia 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per 

la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della 

legislazione di riferimento”; 

• Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza” e Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della 

convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”; 

• Legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”; 

• Legge Regionale della Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”; 

• Legge Regionale della Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” e 

successive modifiche; 

• Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” e seguente Legge n. 17/1999 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5 

febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”; 

• Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”; 

• Decreto Ministeriale emanato il 12 luglio 2011 in materia di disturbi specifici 

dell’apprendimento; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche, per brevità, 

“Codice dei contratti pubblici” o semplicemente “Codice”); 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 17.05.2021, avente ad oggetto: “Indirizzi 

relativi all’affidamento della gestione del servizio di Assistenza Educativa Scolastica, dei servizi di 

Assistenza al Trasporto Scolastico e al Trasporto dedicato a cittadini diversamente abili e del 

servizio di Pre e Post scuola per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2024”; 
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CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza n. 201 

del 28.05.2021 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza 

Educativa Scolastica, dei servizi di Assistenza al Trasporto Scolastico e al Trasporto dedicato a 

cittadini diversamente abili e del servizio di Pre e Post scuola per il periodo 01.09.2021 – 

31.08.2024; 
 

DATO ATTO che: 

• la gara in parola si svolge mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice dei 

contratti pubblici; 

• il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

in conformità con quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici; 

• la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è motivata dall’esigenza di garantire un 

coordinamento unico degli interventi di natura educativa erogati dal Comune di Meda, in 

un’ottica di sviluppo organizzativo, semplificazione e più agevole interlocuzione con le 

Istituzioni Scolastiche (articolo 51, comma 1, del Codice); 

• il CIG relativo alla procedura è il seguente: 8768750968; 

• il valore a base d’asta dell’appalto è determinato in € 2.335.000,00 IVA esclusa, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 6.296,50; 

• con la citata determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza è stata individuata 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione, per 

l’affidamento di cui trattasi, la Responsabile dei Servizi Sociali – Dott.ssa Elena Abbondi – 

dipendente a tempo indeterminato dell’Ente dotata di adeguato inquadramento contrattuale e in 

possesso delle competenze e della professionalità richieste per l’incarico; 
 

VISTO il disposto dell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, i cui contenuti si intendono qui 

integralmente richiamati; 
 

PRESO ATTO della disposizione di cui all’articolo 216, comma 12, del Codice, relativa alla 

composizione delle Commissioni di aggiudicazione delle procedure di gara, che recita: “Fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione 

continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 
 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura di cui trattasi è 

scaduto in data 02.07.2021 alle ore 12:00; 
 

STABILITO di dover procedere pertanto alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in 

oggetto; 
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RITENUTO opportuno integrare e arricchire le competenze a disposizione dell’Ente attraverso 

l’inserimento nella predetta Commissione di un membro esterno esperto, dipendente di altro Ente, 

anche in un’ottica di massima trasparenza e imparzialità; 
 

INDIVIDUATA allo scopo la figura del Direttore dell’Area Servizi Sociali del Comune di Cologno 

Monzese – Dott.ssa Nadia Sancini – inquadrata in qualifica dirigenziale e in possesso 

dell’esperienza e delle professionalità richieste per l’incarico, come comprovato dal curriculum 

vitae dell’interessata, agli atti dell’Ente; 
 

VISTA la nota ns. prot. n. 37324/2021, con la quale il Comune di Cologno Monzese ha autorizzato 

la propria dipendente all’espletamento dell’incarico di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 

RICHIAMATO il disposto di cui all’articolo 107, comma 3, lettera a) del TUEL; 
 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura 

di gara oggetto del presente provvedimento, come di seguito dettagliato: 

• Dott. Manuel MARZIA – Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza – Presidente; 

• Dott.ssa Nadia SANCINI – Direttore dell’Area Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese 

– Membro esterno esperto; 

• Paola ARDUINI – Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Istruzione – Membro interno; 
 

STABILITO di pubblicare i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice sul sito 

internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come disposto 

dall’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; 
 

RITENUTO di quantificare il compenso per l’incarico affidato al membro esterno esperto in 

complessivi € 1.300,00 al lordo delle ritenute di legge, impegnando il relativo importo sul bilancio 

comunale, con imputazione come da prospetto allegato; 
 

STABILITO di liquidare il suddetto compenso al termine dell’espletamento dell’incarico, in 

seguito a presentazione di apposito documento contabile da parte dell’interessata; 
 

RICHIAMATI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 04.03.2021; 

• il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 

del 04.03.2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 08.03.2021, avente ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (dati contabili)”; 

• il decreto sindacale n. 1/2020 con il quale veniva conferito incarico dirigenziale al sottoscritto 

per l’Area Servizi alla Cittadinanza; 
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DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 
 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di gara oggetto del presente 

provvedimento (CIG 8768750968), come di seguito dettagliato: 

• Dott. Manuel MARZIA – Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza – Presidente; 

• Dott.ssa Nadia SANCINI – Direttore dell’Area Servizi Sociali del Comune di Cologno 

Monzese – Membro esterno esperto; 

• Paola ARDUINI – Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Istruzione – Membro interno; 
 

2. di pubblicare i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice sul sito internet 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come disposto 

dall’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; 
 

3. di quantificare il compenso per l’incarico affidato al membro esterno esperto in complessivi € 

1.300,00 al lordo delle ritenute di legge, impegnando il relativo importo sul bilancio comunale, 

con imputazione come da prospetto allegato; 
 

4. di liquidare il suddetto compenso al termine dell’espletamento dell’incarico, in seguito a 

presentazione di apposito documento contabile da parte dell’interessata; 
 

5. di dare atto di non trovarsi, in riferimento alla presente procedura, in alcuna delle situazioni di 

conflitto d’interesse previste dall’articolo 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, anche in riferimento 

a quanto stabilito dall’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici; 
 

6. di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’articolo 147 bis 

del D.Lgs 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in data 

07.12.2012 con Legge n. 213/2012; 
 

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell’Area Risorse 

Finanziarie. 
 

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza 

Dott. Manuel Marzia 
 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Abbondi 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82. 
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