
DELIBERAZIONE N. 31 DEL 21/06/2016 
 
Oggetto: nomina commissione di gara e commissione giudicatrice procedura 

negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio di pulizie del Centro 
Diurno Integrato Don Sandro Mezzanotti, del Centro Idrokin, delle Farmacie 
Comunali n. 1, 2, 3, degli studi medici e uffici Ygea s.r.l. di Viale Piave a 

Treviglio - CIG 67148326A8 
 

 
VISTO lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato 
in data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
 

VISTO il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 
deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
 
VISTO il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato 
Amministratore Unico della Società Ygea Srl; 
 

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 
Ygea S.r.l.; 
 
RICHIAMATO il Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016 che, all’art. 112 consente 
di riservare gli appalti di servizi sotto soglia a cooperative sociali di tipo B purché 
l’affidataria venga individuata a seguito di una procedura concorsuale e mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 29/01/2015 con la quale si affidava 
l’incarico di assistenza in materia di appalti all’Avv. Ambrogio Falchetti e alla Dott.ssa 
Lucia Gusmini;  
 

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 26 del 27/05/2016 “delibera a 
contrarre per l’affidamento dell’appalto di servizi di pulizia delle sedi di Ygea S.r.l.” a 
seguito della quale è stata indetta la gara mediante procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto del servizio di pulizie per il periodo 1.8.2016 – 31.12.2018 
(29 mesi) con riserva alle cooperative sociali che si occupano di inseriti lavorativi di 
soggetti svantaggiati, iscritte all’albo regionale alla sez. B, e contestualmente sono 
stati approvati i documenti di gara; 
 
DATO ATTO CHE: 
• la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per le ore 12:30 del 
giorno 21 giugno 2016; 
• l’inizio delle operazioni di gara in seduta pubblica è previsto alle ore 14:00 del giorno 
22 giugno 2016 e 24 giugno 2016 e che, data la presentazione di unica offerta, le 
operazioni di aggiudicazione saranno svolte in unica seduta in data 22 giugno 2016 
dalle ore 14,00 sino a conclusione delle operazioni, come da comunicazione inviata in 
data 21/06/2016 alle ditte invitate; 
• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
RISCONTRATO che, entro il termine prefissato, sono pervenute le seguenti offerte: 
• L’Ulivo Cooperativa Sociale con sede in Treviglio in via Castolda n. 2/A 
 



TENUTO CONTO che, nel rispetto dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, è necessario 
nominare la Commissione Giudicatrice distinta dalla Commissione di Gara per le quali 
sono stati individuati i seguenti componenti: 
• Commissione giudicatrice: 

- Avv. Ambrogio Falchetti, libero professionista esperto in materia di gare ed 
appalti pubblici; 

- Dott. Pietro Cervadoro, Dirigente settore Economico finanziario del Comune 
di Treviglio, esperto in materia di appalti di servizi; 

- Dott.ssa Monica Nanni, Assistente sociale dipendente del Comune di 
Treviglio, in qualità di consulente esperto di materia sociale; 

dei quali vengono acquisiti i curricula per la pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016; 
• Commissione di gara: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, funzionario del Comune di Treviglio; 
- Dott.ssa Katia Maimone, dipendente di Ygea S.r.l.; 
- Dott.ssa Bambina Madeo, dipendente di Ygea S.r.l.; 

tutti in possesso dei necessari requisiti professionali e per i quali non sussistono 
ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, come da dichiarazione resa dagli 
stessi e conservata agli atti della Società. 
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dal vigente Piano di Prevenzione Anticorruzione, 
redatto ai sensi della L.190/2012, approvato con deliberazione dell’Amministratore 
Unico n. 9 del 28/01/2016; 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 
 

DELIBERA 

1. di nominare i membri componenti la commissione di gara nei signori: 
a. Lucia Gusmini, in qualità di presidente 
b. Katia Maimone, componente 
c. Bambina Madeo, componente 

2. Di nominare i membri componenti la commissione giudicatrice nei signori: 
a. Ambrogio Falchetti, in qualità di presidente 
b. Pietro Cervadoro, componente 
c. Monica Nanni, componente 
acquisendo degli stessi i curricula per la pubblicazione sul sito ex art. 29 
D.Lgs. 50/2016 

3. di disporre che le dichiarazioni rese dai Commissari di inesistenza delle cause 
ostative di cui al Vigente Piano Prevenzione Anticorruzione nonché di assenza di 
incompatibilità e di conflitto di interessi vengano conservate agli atti della 
Società. 
 

 
Treviglio, 21 giugno 2016 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

Dott. Antonio Manfredi 

(FIRMATO) 
 
 
 


