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DETERMINAZIONE NUMERO  110 DEL  20/03/2017. 
 

Oggetto : 

NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I COMUNI AFFERENTI AL SUB 

AMBITO N. 1 PANDINO, RIVOLTA D’ADDA, PALAZZO PIGNANO, 

DOVERA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 

RICHIMATE 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19/01/2016 ad oggetto: “Atto d’indirizzo alla 

gestione congiunta tra alcuni  comuni del sub ambito n. 1 del servizio centro estivo anno 2017 

eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno  mediante concessione del servizio ai sensi 

dell’art. 164 e 165 del d.lgs. n.50/2016” si è espresso indirizzo definitivo in merito 

all’organizzazione del servizio centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 aderenti alla 

progettazione mediante affidamento in concessione a soggetto specializzato nel settore alle 

condizioni essenziali approvate nel medesimo atto; 

- la determinazione n. 12 del 24/01/2017 avente per oggetto: “Determinazione a contrattare.  

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento di una procedura 

ristretta mediante rdo sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento in concessione dei centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 Pandino, 

Rivolta d’Adda, Palazzo Pignano, Dovera, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs 50/2016”; 

- la determinazione n. 62 del 13.02.2017 avente per oggetto:  “Determinazione a contrattare.  Avvio 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in 

concessione dei centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 Pandino, Rivolta d’Adda, 

Palazzo Pignano, Dovera, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs 50/2016”  con la quale si è stabilito di 

indire gara per la concessione del servizio mediante procedura ristretta  ai sensi dell’art. 61 del 

D.Lgs. 50/2016, e che per la scelta del contraente, è stato adottato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto all’art. 95 del D. lgs. 50/2016.  



 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 relativo ai compiti e funzioni della commissione di 

aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77 si ritiene necessario procedere alla nomina della 

Commissione di aggiudicazione così composta: 

-  un commissario esterno con funzioni di Presidente e Segretario verbalizzante, Stucchi Roberto; 

- un commissario esperto esterno all’Ente in qualità di componente, quale l’Assistente Sociale 

dott.sa Iannuzzi Stefania 

- un commissario esperto interno, l’Assistente Sociale Dott.sa Barboni Elena; 

 
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del procedimento 

nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI:  

 lo Statuto comunale 

 il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 il regolamento di contabilità e economale vigente; 

 il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 

 l’art. 9, c.1, lettera a) punto 2) del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 relativo a provvedimenti anticrisi – 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1. di nominare la commissione di aggiudicazione della procedura di Concessione del servizio 

centri estivi centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 Pandino, Rivolta d’Adda, 

Palazzo Pignano, Dovera e di nominare pertanto quali componenti della commissione i 

sigg.: 

-  un commissario esterno con funzioni di Presidente e Segretario verbalizzante, Stucchi 

Roberto; 

- un commissario esperto esterno all’Ente in qualità di componente, quale l’Assistente 

Sociale dott.sa Iannuzzi Stefania; 

- un commissario esperto interno, l’Assistente Sociale Dott.sa Barboni Elena; 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno         per 15 giorni consecutivi. 
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