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Determinazione del Registro Generale
N. 593 / 2022

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI 
O RASSEGNE MUSICALI ESTIVI LIVE PRESSO IL CORTILE DEL CASTELLO 
SFORZESCO PER L'ANNO 2022 -  CIG 92120296D0 – RETTIFICA DELLA 
COMPOSIZIONE  DELLA COMMISSIONE  GIUDICATRICE  NOMINATA CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 590/2022

IL DIRIGENTE

Visto:

il Decreto Sindacale n. 13/2021 che ha conferito l’incarico di Dirigente del Settore Politiche 
Sociali - Culturali alla Dott.ssa Laura Re Ferrè;

Premesso che: 

• con Deliberazione di G.C. n. 55 del 24/02/2022 venivano approvate le linee operati -
ve per gli eventi da realizzare nel corso della prossima stagione estiva;

• la Giunta Comunale approvava, tra le altre iniziative in programma, la realizzazione 
di concerti o rassegne musicali estivi live presso il cortile del Castello Sforzesco da 
concentrare nel periodo indicativo compreso tra il 28 agosto e il 10 settembre 2022;

• con Determinazione Dirigenziale n. 399 del 14/04/2022 veniva approvato il modello 
di Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare gli eventi musi-
cali live di cui trattasi;

• con Determinazione a contrarre n. 526 del 02/05/2022 veniva avviata la procedura 
negoziata ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016, da svolgere in moda-
lità telematica mediante utilizzo di piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia per 
l’affidamento in  concessione dell’organizzazione degli  eventi  musicali  live,  assu-
mendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del 
miglior  rapporto  qualità/prezzo  –  ID  procedura  Sintel:  153972014,  CIG: 
92120296D0;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 590 del 12/05/2022 a mezzo della quale ve-
niva  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute 
nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento in concessione, ai sensi della nor-



mativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dell’organizzazione di concerti o rassegne musicali esti -
vi live presso il Castello Sforzesco per l’anno 2022 - CIG 92120296D0, così composta: 

• Pier Luigi Muggiati – Presidente;
• Federico Vitali - Componente interno;
• Nadia Maria Mazzucchelli - Componente interno e segretario verbalizzante;

Vista la sopraggiunta impossibilità di partecipare alla suddetta Commissione da parte del 
Presidente - Pier Luigi Muggiati;

Ravvisata la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice no-
minata con  Determinazione n. 590 del 12/05/2022;

Ritenuto di dover nominare una nuova Commissione Giudicatrice, per i suddetti fini valu-
tativi, che si compone come segue: 

• Giuseppina Bonardi – Presidente;

• Federico Vitali - Componente interno; 

• Nadia Mazzucchelli - Componente interno e segretario verbalizzante;

Dato altresì atto che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscritto -
re del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse 
avuto  riguardo al  “Codice  di  comportamento”  verificando  l’insussistenza  dell’obbligo  di 
astensione

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parte sostanziale del presente atto.
2. Di  rettificare  la  composizione  della  Commissione  Giudicatrice  nominata  con 

determinazione  n.  590  del  12/05/2022,  ai  fini  della valutazione  delle  offerte 
pervenute nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento in concessione, 
ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dell’organizzazione di concerti  
o rassegne musicali estivi live presso il Castello Sforzesco per l’anno 2022 - CIG:  
92120296D0.

3. Di dare atto che la composizione della Commissione Giudicatrice è la seguente:
- Giuseppina Bonardi – Presidente;
- Federico Vitali - Componente interno; 
- Nadia Maria Mazzucchelli - Componente interno e segretario verbalizzante.

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di  
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

5. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  di 
sottoscrizione.
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Responsabile istruttoria\procedimento Dott.ssa LAURA RE FERRÈ

Lì, 12/05/2022 IL DIRIGENTE
RE FERRE' LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


