Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Centrale Unica di Committenza
Determinazione del Dirigente
N. 23 del 08.04.2019

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, D.L. E C.R.E. DEI LAVORI DI
ABBATTIMENTO DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA
BOCCACCIO DEL COMUNE DI CERRO
MAGGIORE – III LOTTO FUNZIONALE - CIG
782195624A

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che in data 30/11/2018, registro interno dei contratti n. 2326, i
Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore hanno sottoscritto
convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento in forma
associata tra gli stessi Comuni delle procedure relative all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016, mediante costituzione di Centrale Unica di Committenza presso il
Comune di Legnano;
Visto il decreto Sindacale n. 24 del 06/12/2018 di nomina del sottoscritto,
Dirigente del Settore Segreteria Generale e Vice Segretario Generale del
Comune di Legnano, quale Responsabile della Struttura Organizzativa
costituita come Centrale Unica di Committenza, e di attribuzione al medesimo
delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs n.267/2000 con riferimento alle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e agli aspetti organizzativi
nell’ambito dell’attività della medesima struttura;
Dato atto che:
- con determinazione n. 185/Rg del 28/02/2019, esecutiva, del Dirigente “ad
interim” del settore Lavori Pubblici del Comune di Cerro Maggiore Cerro
Maggiore (dott.ssa Adriana Roveda), alla quale si rimanda, il Comune di Cerro
Maggiore ha deciso di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, D.L. E C.R.E. dei lavori di
abbattimento di barriere architettoniche ed adeguamento alla normativa di
sicurezza degli impianti del Centro Polifunzionale di via Boccaccio – III lotto
funzionale, per un importo complessivo di € 41.860,27 spese ed oneri accessori
inclusi, esclusa CNPAIA e IVA al 22%, ha stabilito di procedere all’affidamento
in oggetto con gara a procedura negoziata, utilizzando la piattaforma
informatica della Regione Lombardia denominata SINTEL, adottando nella
selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha altresì prenotato
la relativa spesa, approvato i requisiti di ammissione e i criteri di aggiudicazione
per la procedura in argomento, stabilito di invitare gli operatori economici
indicati nell’elenco approvato con determinazione n. 172/Rg del 27/02/2019, e
dato atto che gli elaborati tecnici consistenti nel disciplinare d’incarico e nel
prospetto determinazione corrispettivo a base di gara sono stati approvati con
determinazione n. 77/Rg del 30/01/2019;
- con determinazione n 21/CUC del 22/03/2019 del Dirigente della CUC sono
stati approvati gli atti e indetta la procedura di gara per l’affidamento del
servizio sopra indicato;
Considerato che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa adottato
per la gara di cui trattasi, così come disposto dall’art 77 del D.Lgs. 50/2016,
prevede la valutazione delle offerte da parte di apposita commissione, da
nominarsi successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte;
Dato atto che il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è
scaduto in data 05/04/2019 alle ore 12.00 così come risulta dagli atti di gara,
per cui si rende necessario procedere alla nomina della suddetta commissione;

Dato atto che ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, sino
all’adozione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso
l’Anac, la commissione 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 da ciascuna stazione appaltante;
Preso atto che l’art. 13 della citata Convenzione di costituzione della Centrale
Unica di Committenza prevede che la nomina delle commissioni di gara bandite
dalla medesima CUC deve essere effettuata dal Dirigente Responsabile di tale
Struttura Organizzativa;
Richiamata la determinazione n. 31/CUC del 24/05/2018 ad oggetto “Criteri per
la nomina delle commissioni giudicatrici per le gare da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa bandite dalla centrale
unica di committenza”;
Visti altresì i criteri e le limitazioni fissati dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la
individuazione dei membri delle commissioni giudicatrici, ed in particolare i
criteri di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6, da intendersi qui integralmente richiamati;
Dato inoltre atto che, in particolare, ai sensi di quanto sopra la commissione
deve essere composta da esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto
o nelle diverse aree tematiche comunque interessate in relazione all'oggetto
dell'affidamento, da valutarsi attraverso il curriculum, in ragione delle figure
effettivamente disponibili in organico nell'Ente/Stazione appaltante e
considerando le relative incompatibilità, ovvero ricorrendo a professionalità
esterne per uno o più commissari, scelti tra dirigenti, funzionari e personale
dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ovvero tra appartenenti alle categorie professionali a cui
afferisce l'oggetto del contratto da affidarsi;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di poter individuare quali componenti della
commissione giudicatrice della gara in oggetto i seguenti soggetti, muniti delle
caratteristiche più sopra richieste:
- Presidente: dott.ssa Gabriella Ferrazzano – Dirigente Area servizi alla
Persona del Comune di Cerro Maggiore;
- Commissario: arch. Monica Gellari – Responsabile Settore Territorio e
Ambiente del Comune di Cerro Maggiore;
- Commissario: ing. Adriana Coppini - Istruttore Direttivo Tecnico del Settore
Opere pubbliche del comune di Rescaldina;
Acquisiti i curricula e le dichiarazioni da parte dei dipendenti di cui sopra in
ordine all’assenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per
reati contro la Pubblica Amministrazione nonché di cause di astensione in capo
ai componenti sopra citati, e neppure la sussistenza delle condizioni di cui agli
artt. 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, conservate agli atti;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7 e 13 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1) di nominare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs
50/2016, la Commissione giudicatrice per la gara a procedura negoziata relativa a
servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, D.L. E C.R.E. dei
lavori di abbattimento di barriere architettoniche ed adeguamento alla normativa di
sicurezza degli impianti del Centro Polifunzionale di via Boccaccio – III lotto
funzionale formata dai seguenti componenti:
- Presidente: dott.ssa Gabriella Ferrazzano – Dirigente Area servizi alla Persona
del Comune di Cerro Maggiore;
- Commissario: arch. Monica Gellari – Responsabile Settore Territorio e Ambiente
del Comune di Cerro Maggiore;
- Commissario: ing. Adriana Coppini - Istruttore Direttivo Tecnico del Settore
Opere pubbliche del comune di Rescaldina;
2) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
3)
di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta spesa e
quindi non presuppone il visto di regolarità contabile.
IL DIRIGENTE DELLA CUC
dott. Stefano Mortarino

