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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Centrale Unica D'Acquisto e Gare

Servizio:   Ufficio Gare

OGGETTO
:

SERVIZIO PER LA CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE RUOLO 
DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI 
PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - PERIODO 
30.09.2020 – 30.09.2021 CIG 83928628D1 - NOMINA DEL SEGGIO DI 
GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Determinazione del Dirigente adottata in data 31/08/2020 n. 
767



Proposta N°: 2020/2576 del 31/08/2020

OGGETTO: SERVIZIO PER LA CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE 
RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMMITTENTE - PERIODO 30.09.2020 – 30.09.2021 CIG 
83928628D1 - NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Premesso che:
➢ con determinazione dirigenziale a contrarre n. 674 del 06/08/2020 è stato 

approvato  il  progetto  per  l'affidamento  del  “Servizio  di  conduzione, 
manutenzione  e  assunzione  del  ruolo  di  Terzo  Responsabile  degli  impianti 
termici e di climatizzazione di proprietà comunale, per il periodo 30/09/2020 – 
30/09/2021”,  dando  atto  che  veniva  stabilita  la  modalità  di  scelta  del 
contraente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura 
aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 2, 
del medesimo decreto;

➢ con medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara 
ed  indetta  la  relativa  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs 
50/2016, come sopra riportato;

➢ il  servizio sarà aggiudicata in favore del soggetto che avrà ottenuto il 
punteggio più alto, dando atto che si procederà all'aggiudicazione anche 
in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purché  ritenuta  congrua  e 
conveniente per l'Amministrazione;

➢ l'intera  procedura  sarà  espletata  con  la  piattaforma  telematica  per 
l’e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL; 

➢ ai  sensi  dell’art.  77,  comma 7,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e che alle 
ore 10:00 del giorno 31/08/2020 è decorso il termine per la presentazione 
delle stesse;

➢ la prima seduta pubblica di gara per l'apertura delle buste amministrative 
avrà  luogo  in  data  01/09/2020  alle  ore  10:00,  secondo  le  modalità 
indicate all'art. 2.3 del Disciplinare di gara;

➢ i  compiti  della  Commissione  giudicatrice,  così  come  espressamente 
richiamati all’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, nonché richiamati all'art. 8 del 
Disciplinare,  attengono  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche;

➢ ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla adozione 
della  disciplina  in  materia  di  iscrizione  all'Albo  di  cui  all'art.  78  del 
medesimo  decreto  “La  Commissione  giudicatrice  continua  ad  essere  
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ed effettuare  
la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  



competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  da  ciascuna  
stazione appaltante”; 

Tutto ciò premesso, 
verificata all'interno dell'Ente la disponibilità di professionalità competenti ed 
esperti  nel  settore  oggetto  della  presente  procedura  di  affidamento,  nei 
confronti dei quali non sussistono cause ostative allo svolgimento dell'incarico 
e  che  non  hanno  svolto  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  e/o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, si rende 
necessario nominare:
-un apposito seggio di  gara,  competente  all’apertura  ed  all’esame della 
regolarità della documentazione amministrativa (Busta A), prevista per il giorno 
01/09/2020, secondo le modalità indicate all'art. 2.3 del Disciplinare di gara, 
composto da:

 RUP: Arch. Lorenzo Iachelini;
 Testimone: Dott.ssa Marta Altieri - Centrale unica d'Acquisto e gare;
 Testimone  e  Segretario  verbalizzante:  Dott.ssa  Sara  Cenci  -  Centrale  

unica d'Acquisto e gare.

-una  separata  e  distinta  commissione  giudicatrice  che  valuterà  la 
documentazione costituente l'offerta tecnica (Busta B)  e la  documentazione  
costituente l'offerta economica (Busta C), fra i  soggetti  interni  alla Stazione 
appaltante, composta da:

 Presidente: Ing. Visco Vadimiro Gilardi,  Servizio Gestione Sottoservizi  e 
Manutenzioni stradali;

 Commissario interno: Arch. Galli Roberto, Servizio Gestione Sottoservizi e 
Manutenzioni stradali;

 Commissario interno: Arch. Veronica Tentori, Servizio Lavori Pubblici.
Segretario  verbalizzante:  Sara  Cenci,  Dott.ssa  Sara  Cenci  -  Centrale  unica  
d'Acquisto e gare.

dando  atto  che  i  membri  della  commissione  giudicatrice,  nell’accettare  la 
nomina,  dovranno  previamente  dichiarare  l’assenza  delle  cause  di 
incompatibilità  e di  astensione indicate agli  artt.  42,  77 commi 4,5 e 6 del 
D.Lgs,  n.  50/2016,  nonché  all’art.  35  bis  comma  1  lett.  c)  del  D.Lgs.  n. 
165/2011 e art. 51 c.p.c., compilando l’apposito modello, Allegato A).

IL DIRIGENTE

• Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione 

nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;



• La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione  2020-2022”;

• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello 
stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000:

• visto il D.lgs 50/2016 e succ. modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1.  che la narrativa in  premessa si  intende integralmente riportata nel 
presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

2.  di  nominare,  per  l'espletamento  della  procedura  di  affidamento  in 
oggetto,  un  apposito  seggio  di  gara,  competente  all’apertura  ed 
all’esame della  regolarità  della  documentazione amministrativa  (Busta 
A), prevista per il giorno 01/09/2020, secondo le modalità indicate all'art. 
2.3 del Disciplinare di gara, composto da:

◦ RUP: Arch. Lorenzo Iachelini;
◦ Testimone: Dott.ssa Marta Altieri - Centrale unica d'Acquisto e gare;
◦ Testimone  e  Segretario  verbalizzante:  Dott.ssa  Sara  Cenci  -  

Centrale unica d'Acquisto e gare.

3.  di nominare  una separata e distinta commissione giudicatrice 
che valuterà la documentazione costituente l'offerta tecnica (Busta B) e  
la  documentazione  costituente  l'offerta  economica  (Busta  C), fra  i 
soggetti interni alla Stazione appaltante, composta da:

◦ Presidente:  Ing.  Visco  Vadimiro  Gilardi,  Servizio  Gestione 
Sottoservizi e Manutenzioni stradali;

◦ Commissario  interno:  Arch.  Galli  Roberto,  Servizio  Gestione 
Sottoservizi e Manutenzioni stradali;

◦ Commissario  interno:  Arch.  Veronica  Tentori,  Servizio  Lavori 
Pubblici.

Segretario  verbalizzante:  Sara  Cenci,  Dott.ssa  Sara  Cenci  -  Centrale  unica  
d'Acquisto e gare.

4. di approvare il modello Allegato A) “Autodichiarazione di inesistenza 
delle  cause  di  incompatibilità  ed  astensione  previsti  per  la  nomina  a 
componente delle  Commissione”,  di  cui  all’art.  77,  c.  9,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 
dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, 
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento 
né del Responsabile del Settore



DISPONE

1. 1.Che il  seguente provvedimento venga comunicato ai componenti del 
Seggio e della Commissione di gara. 

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI - ALLEGATO A) DICH. INESISTENZA INCOMPATIBILITA' COMMISSARI.pdf 
(impronta: 53E2FFFE0A0AEF2696418D11415250634E2177AE515458270879BB98A301DF63)


