DETERMINAZIONE
SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Giussano, 01/03/2017

Determinazione n. 153/2017

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEGLI
ATTI PIANIFICATORI CONNESSI DEL COMUNE DI GIUSSANO (CIG
68951856A9). DELEGA E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Segretario Generale;
Preso atto che con determinazione del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio n. 1140 in data 14 dicembre 2016 è stata indetta una gara a procedura
aperta, da effettuarsi sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia e da espletarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma
3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di redazione
della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e degli atti pianificatori
connessi del Comune di Giussano” CIG 68951856A9;
Considerato che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa adottato
per la gara di cui trattasi, così come disposto dall’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., prevede la valutazione delle offerte da parte di apposita commissione, da
nominare successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte;
Dato atto che il termine utile fissato per la ricezione delle offerte è scaduto in
data 24 febbraio 2017 alle ore 17:00 così come risulta dagli atti di gara, per cui si rende
necessario procedere alla nomina della suddetta commissione;
Viste le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 194 in data 27 agosto 2002;
- n. 67 in data 18 marzo 2009;
esecutive ai sensi di legge, con le quali, nelle more della rivisitazione del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti, 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. 32 in data 31 dicembre 2014 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;
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-

che l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 prevede che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del medesimo
Decreto, la Commissione di gara continua ad essere nominata dall’organo della
Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate;

Ritenuto, pertanto, visti i criteri e le limitazioni fissati dal citato articolo 77 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’individuazione dei membri delle commissioni giudicatrici,
ed alla luce di quanto sopra esposto, provvedere:
-

alla delega delle funzioni di commissario di gara della Commissione in oggetto in
favore dell’arch. Chiara Viganò, Istruttore Direttivo Tecnico, Servizio Urbanistica e
SIT;
alla nomina della Commissione responsabile delle procedure 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:

PRESIDENTE
Arch. Ambrogio Mantegazza, Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
COMMISSARI
Dott. Martino De Vita, Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini
Arch. Chiara Viganò, Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio, Servizio Urbanistica e SIT (appositamente delegato)
SEGRETARIO
Sig.ra Claudia Rabbolini, Istruttore Direttivo Amministrativo, Settore Organizzazione,
Programmazione e Controlli, Servizio Affari Generali e Contratti
Dato atto 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:
l’articolo 77 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 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
gli articoli 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

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
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1) di delegare l’arch. Chiara Viganò, Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione
e Gestione del Territorio, Servizio Urbanistica e SIT, a svolgere le funzioni di
componente di diritto della Commissione giudicatrice della procedura di gara aperta da
effettuarsi sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia e da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto del “Servizio di redazione della Variante
Generale al Piano di Governo del Territorio e degli atti pianificatori connessi del Comune
di Giussano” CIG 68951856A9, indetta con determinazione del Dirigente del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio n. 1140 in data 14 dicembre 2016;
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, nel rispetto dell’articolo 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice della gara in argomento nelle
persone di seguito indicate:
PRESIDENTE
Arch. Ambrogio Mantegazza, Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
COMMISSARI
Dott. Martino De Vita, Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini
Arch. Chiara Viganò, Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio, Servizio Urbanistica e SIT (appositamente delegato)
SEGRETARIO
Sig.ra Claudia Rabbolini, Istruttore Direttivo Amministrativo, Settore Organizzazione,
Programmazione e Controlli, Servizio Affari Generali e Contratti
3) di dare atto 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, conseguentemente, la presente determinazione non comporta impegni di spesa
a carico del bilancio comunale, né accertamenti in entrata.

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
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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.

Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 GIUSSANO (MB) – Telefono 0362/358.1 – Fax 0362/358253 – Cod. Fisc. 01063800153 – Partita Iva 00703060962

Determinazione n. 153/2017 del 01/03/2017
OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEGLI ATTI
PIANIFICATORI CONNESSI DEL COMUNE DI GIUSSANO (CIG 68951856A9).
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, 02/03/2017

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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