PIANO DI ZONA

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 599 del 24/08/2021

Oggetto: PROGETTO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AL
PROGETTO P.I.L.- POLO INCLUSIONE LAVORO: INTERVENTI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO E DI INCLUSIONE ATTIVA - PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2022 CON FACOLTA'
DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO E PROROGA PER ULTERIORI MESI TRE" - CIG 8829865B19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Determina n. 493 del 13/07/2021 con cui è stato approvato il bando di gara per lo
svolgimento della procedura di affidamento del “Progetto P.I.L.- Polo Inclusione Lavoro: interventi
di inserimento lavorativo e di inclusione attiva – periodo 01.09.2021 – 31.08.2022 con facoltà di
ripetizione del servizio e proroga per ulteriori mesi tre” – CIG 8829865B19, tramite gara a
procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 3 del D. Lgs. 50/16, con procedura interamente gestita sul mercato elettronico del
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – piattaforma SINTEL;
ATTESO che ai sensi dell’art. 77 c. 1 del D. Lgs. 50/16 “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;
ATTESO, altresì, che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/16 “La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”
PRESO ATTO che l’art. 77 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 è stato sospeso dall’art. 1 c. 1 lett. c) della
Legge 55/2019 fino al 31/12/2021 (termine differito dall’art. 8 c. 7 della Legge 120/2020) e che
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pertanto, in vigenza del predetto periodo di sospensione non è obbligatorio scegliere i
commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/16;
VISTO l’art. 216 c. 12 del D. Lgs. 50/16 il quale regola il periodo transitorio disponendo che “fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 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”;
VISTO quanto previsto all’art. 22 del Disciplinare di gara “Commissione giudicatrice”;
CONSIDERATO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00
del giorno 08/02/2021, per cui si rende necessario dar corso alla nomina della commissione di
gara;
VISTA la Determina n. 597 del 24/08/2021 con cui si è approvato l’elenco delle ditte ammesse
ed escluse alla procedura suddetta
RILEVATO che le valutazioni inerenti il merito tecnico e la qualità del progetto richiedono
un’approfondita conoscenza nella materia oggetto dell’appalto;
RITENUTO opportuno sulla base delle valutazioni delle competenze ed esperienza specifiche
possedute, di individuare i seguenti membri della commissione giudicatrice esperti nello
specifico settore oggetto dell’appalto:
 Presidente: Tiziana Oliverio, Assistente Sociale Specialista– Responsabile Servizi Sociali
Comune di Venegono Inferiore, membro esperto esterno;
 Commissario: Veronica Briganti, Assistente Sociale Specialista – Ufficio di Piano di Tradate,
membro esperto interno e segreteria;
 Commissario: Marta Visentin, Assistente Sociale Specialista, membro esperto esterno;
RITENUTO di dover impegnare la spesa per il compenso dovuto ai membri esterni: Assistente
Sociale Oliverio Tiziana e Assistente Sociale Marta Visentin, quali componenti esperti della
commissione di gara, incaricata ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01 pari ad € 300,00
cadauno al lordo della ritenuta;
DATO ATTO che con dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 i
componenti della commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/16;
DATO ATTO che, al componente individuato tra il personale interno assegnato all’Ufficio di
Piano, in forza del principio dell’omnicomprensività del trattamento retributivo, non spetta alcun
compenso, trattandosi di attività riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e alle
mansioni;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
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VISTI i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 01 del 29/01/2021, con cui il Sindaco ha attribuito alla
sottoscritta l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa che qui si richiamano come parte integrante e sostanziale di:
NOMINARE quali componenti della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione del servizio in
oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i seguenti membri della
commissione giudicatrice esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto:
 Presidente: Tiziana Oliverio, Assistente Sociale Specialista– Responsabile Servizi Sociali
comune di Venegono Inferiore, membro esperto esterno;
 Commissario: Veronica Briganti, Assistente Sociale Specialista – Ufficio di Piano di Tradate,
membro esperto interno e segreteria;
 Commissario: Marta Visentin, Assistente Sociale Specialista, membro esperto esterno;

DI IMPEGNARE la spesa per il compenso da corrispondere ai membri esperti esterni Assistente
Sociale Oliverio Tiziana e Assistente Sociale Marta Visentin come segue:
 compenso al lordo della ritenuta del 20%: € 600,00 (€ 300,00 caduno);
 incarico ex art. 53 quota IRAP 8,5%: € 51,00 (€ 25,50 cadauno);
 totale spesa da impegnare € 651,00;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 651,00:
euro 600,00 sul capitolo 110040336333/0 del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
euro 51,00 sul capitolo 110040736837/0 del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito web del Comune di Tradate e
nella piattaforma SINTEL;
DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 183 c. 8 TUEL che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;
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DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione assunta con il presente provvedimento
diverrà esigibile entro il 31/12/2021;
DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa di cui previo ricevimento di fattura e/o richiesta
di pagamento;

Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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