DETERMINAZIONE
SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Giussano, 20/09/2019

Determinazione n. 690/2019

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I
LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI” E “AMPLIAMENTO
CIMITERO DI GIUSSANO” (CUP E53J18000100004 - CIG 79780585BB).
DELEGA E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Segretario Generale;
Richiamata la determinazione del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio n. 613 in data 13 agosto 2019, con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai
sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi
sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’appalto dei “Servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica,
definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di “Realizzazione nuovi
colombari” e “Ampliamento cimitero di Giussano” (CUP E53J18000100004 - CIG 79780585BB)”,
con approvazione contestuale dei documenti di gara per una spesa a base di gara di euro
75.180,97 oltre I.V.A. 22% ed oneri riflessi (Inarcassa 4%);
-

-

-

-

Dato atto:
che, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei 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 visto tecnico ed economico
è affidata ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto da nominare successivamente al termine fissato per la
presentazione delle offerte;
che il termine per la presentazione delle offerte della procedura di gara in oggetto
interamente gestita con strumenti telematici di negoziazione tramite SINTEL, la piattaforma
telematica di e-Procurement di Regione Lombardia, è venuto a scadere alle ore 23:59 del
giorno 18 settembre 2019;
Considerato:
che l’articolo 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo all’Albo dei Commissari di
gara risulta sospeso fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) della
Legge n. 55/2019;
che ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del citato D.Lgs. n.
50/2016, la nomina della Commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza
delle Pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza
preventivamente individuate;
Viste le deliberazioni della Giunta comunale:
n. 194 in data 27 agosto 2002;
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- n. 67 in data 18 marzo 2009;
esecutive ai sensi di legge, con le quali sono stati espressi indirizzi in merito alla nomina delle
commissioni per l’espletamento delle gare da svolgersi nel Comune di Giussano, prevedendo,
altresì, che le stesse siano nominate con provvedimento del Segretario Generale;
-

-

-

Accertato, inoltre:
che la sopra citata deliberazione n. 67/2009, prevede espressamente che “Il Dirigente del
Settore Affari Generali è membro di diritto di tutte le commissioni di gara. Tale funzione può
comunque essere dallo stesso delegata”;
che con decreto sindacale n. 19 in data 12 luglio 2019 sono state conferite al Segretario
Generale le funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per il Settore
Organizzazione, Programmazione e Controlli, ove è ricompreso il Servizio Affari Generali e
Contratti;
che per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, individuata all’articolo 35 del
Codice degli appalti, in base alla tipologia di appalto, la Stazione appaltante può nominare
componenti interni nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere:
alla delega delle funzioni di commissario di gara della Commissione in oggetto in favore del
dott. Antonio Tafuri, Istruttore direttivo amministrativo, Servizio Amministrativo, Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio;
alla nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, secondo gli indirizzi dettati
dalle citate deliberazioni G.C. n. 194/2002 e n. 67/2009, nel rispetto delle vigenti norme
legislative nelle persone di seguito indicate:
RUOLO

NOMINATIVI
Ing. David Cornacchia, Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del
Presidente
Territorio
Geom. Giuseppe Parente, Istruttore direttivo tecnico, Servizio Patrimonio e
Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Commissari
Dott. Antonio Tafuri, Istruttore direttivo amministrativo, Servizio
Amministrativo, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
(appositamente delegato)
Sig.ra Tamara Ciccardi, Istruttore amministrativo, Servizio Amministrativo,
Verbalizzante Settore Pianificazione e Gestione del Territorio o altro dipendente in caso di
impedimento
-

-

-

Dato atto:
che, in ottemperanza all’articolo 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tutti i
componenti della Commissione, compreso il verbalizzante, dovranno produrre nei modi di
legge apposite dichiarazioni di non sussistenza di cause ostative alla nomina a componente
della commissione giudicatrice di cui agli articoli:
 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che ai componenti della Commissione non compete alcuna remunerazione aggiuntiva qualora
le prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno le ordinarie
previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro straordinario, se dovuto, qualora le
prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro e, pertanto, quanto disposto con la
presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale, né
accertamenti in entrata;
Visti:
gli articoli 77 e 216 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
l’articolo 4 – comma 2 - del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali
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-

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
gli articoli 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 12 luglio 2019 di conferimento degli incarichi
dirigenziali;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Pierfrancesco Conti, Funzionario
Amministrativo, Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli, Servizio Affari Generali e
Contratti;
D E T E R M I N A
1) di delegare il dott. Antonio Tafuri, Istruttore direttivo amministrativo, Servizio
Amministrativo, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio a svolgere le funzioni di
componente di diritto della Commissione giudicatrice della procedura di gara negoziata ai sensi
degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi sulla
piattaforma Sintel di Regione Lombardia con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei “Servizi di progettazione
di fattibilità tecnico-economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione inerenti i
lavori di “Realizzazione nuovi colombari” e “Ampliamento cimitero di Giussano” (CUP
E53J18000100004 - CIG 79780585BB)”, indetta con determinazione del Dirigente del Settore
Economico Finanziario e Servizi alla Persona n. 613 in data 13 agosto 2019;
2) di nominare, secondo gli indirizzi espressi con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 194
in data 27 agosto 2002 e n. 67 del 18 marzo 2009, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, e
dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice della gara in
argomento cui competerà la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate negli
elaborati di gara, nelle persone di seguito indicate:
RUOLO

NOMINATIVI
Ing. David Cornacchia, Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del
Presidente
Territorio
Geom. Giuseppe Parente, Istruttore direttivo tecnico, Servizio Patrimonio e
Opere Pubbliche, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Commissari
Dott. Antonio Tafuri, Istruttore direttivo amministrativo, Servizio
Amministrativo, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
(appositamente delegato)
Sig.ra Tamara Ciccardi, Istruttore amministrativo, Servizio Amministrativo,
Verbalizzante Settore Pianificazione e Gestione del Territorio o altro dipendente in caso di
impedimento
3) di dare atto:
- che, in ottemperanza all’articolo 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento
dell’insediamento della Commissione dovranno essere acquisite, da parte di tutti i
componenti sopra elencati, compreso il verbalizzante, apposite dichiarazioni di insussistenza
di cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi
4, 5 e 6 del citato art. 77, all’articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 42 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
- che, ai componenti della Commissione non compete alcuna remunerazione aggiuntiva
qualora le prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno le
ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro straordinario, se dovuto,
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qualora le prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro e, conseguentemente, la
presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale, né
accertamenti in entrata;
4) di disporre che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti la
Commissione giudicatrice, venga tempestivamente pubblicato sul profilo web del Comune di
Giussano www.comune.giussano.mb.it, sezione trasparenza, come disposto dall’articolo 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL SEGRETARIO GENERALE
SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Filippo Valentino Ballatore
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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Determinazione n. 690/2019 del 20/09/2019
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI
“REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI” E “AMPLIAMENTO CIMITERO DI
GIUSSANO” (CUP E53J18000100004 - CIG 79780585BB). DELEGA E NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile.
Giussano, 20/09/2019

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
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