AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
________________________________________________________________________________________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N. 5 del 01/02/2021
OGGETTO: Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di
soggetti disponibili alla coprogettazione del sistema dell'Abitare Sociale Rhodense
ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore,) della Legge
241/1990 e della Legge 328/2000: nomina commissione di valutazione
L’anno 2021, il giorno 01 del mese di Febbraio alle ore 17:00, presso la sede amministrativa di Via dei
Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per
deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Presidente Primo Mauri.
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell’Ufficio Amministrativo
Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.
Alla seduta odierna risultano:
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Componenti presenti: 5
Componenti assenti: 0
Il Presidente del CdA
PRIMO MAURI
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Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla
coprogettazione del sistema dell'Abitare Sociale Rhodense ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 117/2017
(codice del terzo settore,) della Legge 241/1990 e della Legge 328/2000: nomina commissione di
valutazione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Richiamata la Deliberazione del CDA n. 75 del 09/12/2020 con la quale è stato approvato avviso
di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla
coprogettazione del sistema dell'abitare sociale Rhodense ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.
117/2017 (codice del Terzo Settore), della Legge 241/1990 e della Legge 328/2000;



Preso atto che nell’avviso è prevista la valutazione, secondo una scala di punteggi individuati,
sia del contenuto della proposta progettuale sia del piano economico presentati dal concorrente;



Visto inoltre l’art. 13 punto 1 del suddetto avviso, il quale prevede che una Commissione di
esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte
progettuali, valuti i progetti presentati sulla base e secondo l’ordine dei criteri previsti;



Considerato che l’art. 77 comma 1 del Codice degli Appalti, qui richiamato per analogia, prevede
che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
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;
Considerato che ai sensi dell’art. 77 comma 2 e 4 la commissione è costituita da un numero
dispari di commissari non superiore a cinque i quali non devono avere svolto né possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta;
Considerato che i componenti della commissione e del seggio di segreteria non devono inoltre
trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Precisato che, fino alla data individuata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’avvio
dell’operatività dell’Albo Nazionale obbligatorio dei commissari di gara ed il superamento del
periodo transitorio di cui all’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., la commissione
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto;
Preso atto che i membri esperti della costituenda commissione sono stati individuati tramite
valutazione dei curricula, in ragione delle loro competenze tecniche, della comprovata
esperienza e professionalità;
Preso atto che non sussiste conflitto di interesse tra i componenti della commissione e del seggio
di segreteria ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta da apposita
dichiarazione rilasciata dai nominandi componenti;
Visto che il termine per la presentazione della documentazione amministrativa e della proposta
progettuale è scaduto alle ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2021, come da avviso sopra citato,
ed è pertanto possibile procedere alla nomina dei commissari;
Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;














DELIBERA
1) Di nominare componenti della Commissione di gara:
- Laura Raimondi – Direttore Area attività strumentali e di supporto SER.CO.P., in qualità di
Presidente
- Giuseppe Cangialosi – Ufficio Programmazione e Progetti Innovativi di SER.CO.P., in
qualità di Commissario
- Federica Rivolta – Responsabile Housing di SER.CO.P., in qualità di Commissario
2) Di nominare segretario con funzioni di verbalizzazione delle operazioni della commissione:
Giorgio Senni – addetto amministrativo Ufficio appalti SER.CO.P.

