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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA 
VALUTAZIONE DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CEDERNA 
PER 30 MESI DECORRENTI DALLA CONSEGNA DEI SERVIZI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2261 del 15/12/2015 e poi 
con Determinazione n. 1900 del 16/11/2016 è stata indetta la Gara d’Appalto 
per l’affidamento del Servizio di gestione della Biblioteca Cederna per 30 mesi 
decorrenti dalla consegna dei servizi;

Dato atto che è già scaduto il termine per la presentazione delle offerte della 
procedura ID 84640844, esperita tramite il portale Sintel di ARCA Regione 
Lombardia (h. 17,00 dell’8/05/2017), e verificato che sono pervenute n. 6 
offerte, è possibile 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, si è reso necessario valutare le professionalità da reperire 
all’interno del Comune di Monza, tra i funzionari idonei allo svolgimento 
dell’incarico;

Ritenuto opportuno sulla base della valutazione delle competenze ed 
esperienze specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione 
giudicatrice tra i funzionari del Comune di Monza, 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. Michele Siciliano
Commissario: Dott.ssa Laura Beretta



Commissario: Dott. Pieraldo Lietti

Acquisiti i curricula e le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e 
di astensione (commi 4,5 e 6 dell’art.77 del dlgs 50/2016) dei componenti 
individuati, agli atti del Servizio Biblioteche;

Ritenuta altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate 
dalla Dott.ssa Nicolina Troilo;

Dato atto che qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di 
gara sia impossibilitato a partecipare alla stessa, il Presidente della 
Commissione provvederà a surrogarlo con formale atto;

Preso atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 
riferito al presente provvedimento risulta la dott.ssa Laura Brambilla, Dirigente 
del Settore Turismo, Cultura, Comunicazione;

Richiamati i seguenti atti:  DETERMINAZIONE N. 2261 DEL 15/12/2015;  
DETERMINAZIONE N. 1900 DEL 16/11/2016; 

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  SERVIZI  AMMINISTRATIVI  E 
SEGRETERIA-  BIBLIOTECHE -  GESTIONE DOCUMENTALE VOLUMI  E  DEPOSITO 
LEGALE  come da vigente funzionigramma;

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la 
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017 

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 il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
H1B0502b - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico;

D E T E R M I N A 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 162/2006, i sotto indicati 
componenti quali membri della commissione per la valutazione delle offerte 
presentate per la Gara in oggetto:
• Dott. Michele Siciliano - Presidente
• Dott.ssa Laura Beretta - Membro esperto
• Dott. Pieraldo Lietti - Membro esperto

2 - Di dare atto che le attività di Segreteria della Commissione saranno svolte 
da una dipendente dell’Amministrazione con adeguata qualifica, individuata 
nella dott.ssa Nicolina Troilo

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)


