24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE,
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI
22110 - UFFICIO CULTURA ED EVENTI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 935 del 22/05/2019 - Esecutiva il 22/05/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNAMARIA IOTTI - Prot. Generale N° 93580 / 22/05/2019

22101 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE"
EDIZIONI 2019 E 2020 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PREPOSTA ALL'ESAME DELLE OFFERTE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
- con determinazione dirigenziale n. 639/2019 è stata indetta procedura aperta,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per
l’affidamento del servizio di organizzazione della rassegna cinematografica
estiva “Cinema sotto le stelle” edizioni 2019 e 2020, da esperirsi tramite la
piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL);
- 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, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti, limitatamente ai casi
di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice;
- ai sensi dell’art. 77, comma 7, del codice dei contratti, la nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Constatato che:

- in data 19.4.2019 è stato pubblicato, tramite la piattaforma telematica per eprocurement della Regione Lombardia (SINTEL) id. n. 109951891, il bando di
gara;
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- in data 20.5.2019, alle ore 17,00 è scaduto il scaduto il termine per la
presentazione delle offerte e che entro tale termine sono pervenute a mezzo
piattaforma sintel le offerte, come risulta agli atti della stazione appaltante;
- rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice
per l’esame delle offerte, da costituirsi in numero di 3 (tre) componenti);
VISTO l’art. 78, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la quale si dispone che è
istituito presso l’ANAC “Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti”;
VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 con il quale si sono
diramate le modalità operative:
· per l’iscrizione all’Albo Nazionale, mediante la predisposizione di apposito
sistema informatico, già attivo dal 10 settembre 2018;
· per l’estrazione degli esperti, per le procedure di affidamento per le quali i
bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle
offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data si considera superato il
periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del D.Lgs n.
50/2016 s.m.i.
VISTO altresì il Comunicato del presidente ANAC del 10/04/2019, con il quale
differisce il termine di avvio del sistema Albo dei commissari di gara al 14 luglio
2019;
Considerato pertanto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 216,
comma 12, primo periodo, la commissione giudicatrice verrà nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed
esperienze specifiche possedute delle professionalità rinvenibili all’interno del
Comune di Monza, di individuare quali membri della Commissione giudicatrice,
i dipendenti 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: dott.ssa Paola Brambilla, Dirigente del Settore Legale, in
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nell’ambito
delle funzioni dirigenziali svolte come da curriculum agli atti;
- Commissario: dott.ssa Sarah Mongelli – Ufficio Cultura ed Eventi, in
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nel settore
di appartenenza come da curriculum agli atti;

- Commissario: dott.ssa Graziella Rotta – Responsabile Ufficio Biblioteca Civica,
in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nel
settore di appartenenza come da curriculum agli atti;
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Richiamati i seguenti atti: Determinazione dirigenziale n. 639/2019 ;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO CULTURA ED EVENTI come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive
variazioni;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che i dipendenti individuati quali componenti della commissione
giudicatrice, 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 s.m.i..
Ritenuto altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate
dalla dott.ssa Maria Rita Campanella in servizio alla Centrale Unica Acquisti
(CUA) – Ufficio Appalti servizi/forniture sotto soglia.
Visto il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B4A0502a - Implementazione dellÆofferta culturale monzese e dei servizi resi

ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della cittÓ, anche in
collaborazione con l'associazionismo locale (Dal 2019 Þ comprensivo del
B4A0502b - Sviluppo e razionalizzazione del sistema bibliotecario);
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DETERMINA
1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono
integralmente richiamati, la Commissione giudicatrice per la procedura di
affidamento del servizio di organizzazione della rassegna cinematografica
estiva “Cinema sotto le stelle” edizioni 2019 e 2020, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2) di individuare come segue i membri della Commissione:
Presidente: dott.ssa Paola Brambilla
Commissario: dott.ssa Sarah Mongelli
Commissario: dott.ssa Graziella Rotta
3) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dal
dott. Fabio Carnevali, in servizio presso la Centrale Unica Acquisti (CUA) –
Ufficio Appalti servizi/forniture sotto soglia;
4) di comunicare ai componenti della Commissione l’avvenuta nomina;
5) di dare atto che al presidente, ai membri esperti e al segretario non spetterà
alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione appaltante del Comune
di Monza;
6) di pubblicare il presente provvedimento e il curriculum di ciascun
componente sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.
7) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa.
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)
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- in data 20.5.2019, alle ore 17,00 è scaduto il scaduto il termine per la
presentazione delle offerte e che entro tale termine sono pervenute a mezzo
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i dipendenti qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento
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- Presidente: dott.ssa Paola Brambilla, Dirigente del Settore Legale, in
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delle funzioni dirigenziali svolte come da curriculum agli atti;
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