
Centro di Responsabilità Appalti

Centro di Costo 30106

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  -  PROCEDURA 

NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 

MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA. 

BIENNIO 2018-2020 - CIG: 7502708680  
ATTO SENZ AIMPEGNO   

IL DIRIGENTE

Dato atto che: 
 con  determinazione  a  contrattare  n.  RG.  1102/2018  del  Direttore  del  Settore 

Politiche scolastiche, si è determinato di provvedere all’espletamento della gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto con un’indagine esplorativa di mercato al fine 
di individuare i soggetti economici da invitare ad una successiva procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   

 con propria  determinazione  n.  1220/2018 R.G.,  si  è determinata l’indizione  della 
procedura di che trattasi con il seguente calendario:

 termine  per  la  presentazione  della  manifestazione  d’interesse  il  11/07//2018  ore 
23:00;

 prima  seduta  pubblica  per  sorteggio  manifestazione  interesse  e  verifica 
documentazione amministrativa trasmessa il 12/07/2018 ore 10:30;

 termine per la presentazione delle offerte il 26/07/2018 ore 23:00;

 prima  seduta  pubblica  procedura  negoziata  il  03/09/2018  ore  11:00  per  verifica 
documentazione amministrativa e regolarità documentazione tecnica presentata, di 
seguito  rinviata  in  data  05.09.2018  ore  10,00  per  ragioni  legate  ad  impegni 
professionali di alcuni commissari;

 la  gara  è  stata  indetta  mediante  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e  di  modalità  di 
comunicazione  in  forma elettronica,   avvalendosi  del  Sistema di  intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere 
attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti  telematiche  all’indirizzo  internet 
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it

 la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la 
valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;

 per  quanto  sopra  espresso,  è  dunque  necessario  procedere  alla  nomina  dei 
commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.lgs. 50/2016;

Considerato  che al  fine dell’individuazione dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice,  in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, in attesa dell’istituzione 
dello specifico albo presso ANAC, ai sensi dell’art.  77, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e aderendo 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


all’orientamento espresso dal TAR Lombardia,  Brescia, Sez. 2^ - 19/12/2016 n. 1757, si è reso 
necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Como, tra i funzionari 
idonei allo svolgimento dell’incarico,  esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto;

Ritenuto  opportuno,  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed  esperienze  specifiche 
possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra il personale del Comune di 
Como,  qui  di  seguito  elencati,  che  non  hanno  svolto  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:

- Presidente:  Prof.  Maurizio  Ghioldi,  Direttore  del  Settore  Sport,  Turismo,  Relazioni 
internazionali,  Comunicazione  e  Urp,  in  considerazione  dell’elevata  professionalità  e 
competenza maturata in materia, come da curriculum allegato al presente atto;
 

- Commissario: Dott.ssa Veronica Vittani, Responsabile del settore Relazioni Internazionali 
Cultura  e  Musei  e  della  Pinacoteca  Civica  Como  –  Palazzo  Volpi, in  considerazione 
dell’elevata professionalità e competenza maturata in materia, come da curriculum allegato 
al presente atto;

-  Commissario:  Dott.ssa  Maria  Rosa  Gravili, Istruttore  Direttivo  del  Settore  Politiche 
scolastiche,  in considerazione  della  consolidata  esperienza maturata  in materia,  come da 
curriculum allegato al presente atto;

Dato atto  che i  membri  della  Commissione,  hanno dichiarato,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 
6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

Visti:
- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
- l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
- l’art. 107 del vigente Statuto del comune di Como
- l’art. 18 del Regolamento dell’Organizzazione del comune di Como
- il  Decreto Sindacale  n. 34 del 14.08.2018 Attribuzione di incarichi  di  direzione”,  con il 

quale è stata attribuita al procedente la direzione del Settore Appalti;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

        Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, né di soggezione all’obbligo 
di astensione in relazione all’assunzione del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di mediazione linguistica e culturale biennio 2018/2020 CIG 7502708680;
2. di individuare come segue i membri della Commissione:



Presidente:  Prof.  Maurizio  Ghioldi,  Direttore  del  Settore  Sport,  Turismo,  Relazioni 
internazionali,  Comunicazione  e  Urp,  in  considerazione  dell’elevata  professionalità  e 
competenza maturata in materia, come da curriculum allegato al presente atto;

Commissario: Dott.ssa Veronica Vittani, Responsabile del settore Relazioni Internazionali 
Cultura  e  Musei  e  della  Pinacoteca  Civica  Como  –  Palazzo  Volpi,  in  considerazione 
dell’elevata professionalità e competenza maturata in materia, come da curriculum allegato 
al presente atto;

Commissario: Maria Rosa Gravili, Istruttore Direttivo del Settore Politiche Scolastiche, in 
considerazione  della  consolidata  esperienza  maturata  in  materia,  come  da  curriculum 
allegato al presente atto; 

3. di  allegare  quale  parte  integrante  del  presente  atto  i  curricula dei  n.  3  membri  della 
Commissione giudicatrice,  come individuati  al  punto 2),  per gli  adempimenti  di  cui all’art.  29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto che i predetti soggetti hanno reso le dichiarazioni circa l’inesistenza delle cause 
di incompatibilità e di astensione  di cui all’art. 77, co. 4,5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, allegate al  
presente atto;

5. di costituire l’ufficio di segreteria della gara così come segue:
Dott.ssa Valentina Martorana, Direttivo Amm.vo, Settore Appalti;
Dott.ssa Grazia Careddu, Direttivo Amm.vo, Settore Politiche Scolastiche;

6. di  pubblicare  la  composizione  della  predetta  Commissione  ed  i  curricula  dei  suoi 
componenti  sul  profilo  del  committente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ai  sensi 
dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che dalla presente determinazione dirigenziale  non deriva alcuna spesa per 
l’Ente.

Il Dirigente del Settore
APPALTI

Avv. Giuseppe Ragadali


