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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 

Richiamata la deliberazione n. 14 del 01/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio 2018-2020; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di c.c. n° 3 dell’08.02.2018 venne approvata la concessione della gestione 
del campo da calcio e strutture accessorie sito in piazzale E. Berlinguer n. 3 e venne 
approvato il relativo schema di convenzione;  

 

- con determinazione n° 44 del 14/02/2018 venne approvata la procedura di concessione del 
servizio di gestione del campo da calcio e strutture accessorie sito in piazzale Berlinguer n. 3 
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lvo 50/16, con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2 del D.Lvo 50/16 e smi e 
venne approvata la Relazione tecnica illustrativa ai sensi dell’art 23, comma 15 del D.Lgs 
50/2016 nonché il disciplinare di gara e relativi allegati,  

 

- che la gestione della procedura è stata espletata tramite piattaforma SINTEL di Arca 
Regione Lombardia ID procedura 94515534 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

DATO ATTO che per l’esperimento della procedura con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, si rende necessario, ai sensi dell'art. 77, del D.Lgs. n.50/2016, 
nominare la Commissione giudicatrice; 



 

 

CONSIDERATO che l’importo della concessione è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e che la procedura di selezione del concessionario viene svolta attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione ex art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la selezione dei commissari 
di gara sarà eseguita tra componenti interni alla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell'art. 
77, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 DATO ATTO che il termine di ricezione delle offerte tramite la piattaforma telematica SINTEL 

di Regione Lombardia era previsto per il giorno 29/03/2018 alle ore 12,00; 
 

RITENUTO quindi, di dover procedere all’individuazione dei commissari per la costituzione della 
commissione di aggiudicazione relativa alla procedura di gara de quo nelle persone di: 

 
 Paola Vernaleone - Istruttore Direttivo, Settore Economico Finanziario - in 

qualità di commissario esperto; 
 Laura Pesce  - Istruttore Direttivo, Settore Gestione del Territorio - in 

qualità di commissario esperto; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000), la presidenza della 
Commissione giudicatrice spetta al Responsabile del Settore che bandisce la gara, ed è pertanto 
individuato nella Sig.ra Sonia Donghi – Responsabile del Settore Socio-Educativo;  

 
Dato atto altresì che le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dalla  Sig.ra Riva 

Maria Grazia – Istruttore Amm.vo Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Triuggio; 
 
Rilevato di aver acquisito agli atti, al momento dell’accettazione della nomina a commissario, 

nonché a segretario della commissione, autocertificazione dell’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non 
sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del 
procedimento in oggetto, (Sonia Donghi), competente ad adottare anche il provvedimento finale; 

Dato atto che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di 
protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013, Linee guida in 

materia di trattamento di dati personali del Garante sulla privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 
12.06.2014. 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 
Visto  il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto l’art. 109 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

DETERMINA  



 

 

1) DI NOMINARE, ai sensi dell'art.77, del D.Lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione 
giudicatrice per l'espletamento della gara “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E STRUTTURE 
ACCESSORIE SITO IN PIAZZALE BERLINGUER N. 3” , nelle persone di: 

 a) Sonia Donghi - Responsabile Settore Socio-Educativo - in qualità di 
presidente; 

 b) Paola Vernaleone - Istruttore Direttivo, Settore Economico Finanziario - in 
qualità di commissario esperto; 

 c) Laura Pesce  - Istruttore Direttivo,  Settore Gestione del Territorio - in 

qualità di commissario esperto; 

2) DI DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante non facente parte della 
Commissione giudicatrice saranno svolte dalla sig.ra Maria Grazia Riva  - Istruttore 
Amministrativo, Ufficio Sport; 

 

 Il Responsabile del Settore 

Sonia Donghi 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Sonia Donghi;1;3409982
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PARERE FAVOREVOLE

Sonia Donghi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto  dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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