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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Centrale Unica Acquisti e Gare

Servizio:   Centrale Unica Acquisti e Gare

OGGETTO
:

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA 
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL FORNITURA INVERNALE ED ESTIVA VESTIARIO PER DIPENDENTI 
COMUNALI ADDETTI A SERVIZI DIVERSI. PERIODO ANNI 3 (TRE): 2018 – 
2021

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/10/2018 n. 
1404



Proposta N°: 2018/6520 del 10/10/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALLA 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL FORNITURA INVERNALE ED ESTIVA 
VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI A SERVIZI 
DIVERSI. PERIODO ANNI 3 (TRE): 2018 – 2021

Vista:
➢ la determinazione dirigenziale a contrarre n. 988 del 13/7/2018 con la quale è 
stato approvato il capitolato speciale d'appalto ed i suoi allegati, nonchè prenotata la 
spesa complessiva, per l'affidamento della fornitura in oggetto;
➢ con  medesima  determinazione  sono  stati  approvati  i  documenti  gara  e 
conseguentemente  indetta  la  procedura  aperta  prevista  dall'art.  60  del  D.lgs  n. 
50/2016  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di 
cui si tratta.

Considerato che 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 alle ore 10:00 del giorno 28/9/2018 è 
decorso il termine per la presentazione delle offerte;
la  data  di  apertura  della  prima  seduta  pubblica  per  la  valutazione  della 
documentazione amministrativa (Busta A) sarà comunicata tramite pubblicazione su 
piattaforma SINTEL e sul sito istituzionale;

I compiti della Commissione giudicatrice, così come espressamente richiamati all’art. 
77 del D.Lgs n. 50/2016, attengono alla valutazione delle offerte tecniche (Busta B) ed 
economiche (Busta C);

La  Linea  guida  n.  5,  approvata  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  con 
delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e succ. aggiornamenti, disciplina i criteri di 
scelta  dei  Commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
trova oggi applicazione il regime transitorio previsto dagli artt. 77, comma 12, e  216, 
comma 12,  a  sensi  dei  quali  commissari  componenti  la  Commissione  giudicatrice 
continuano ad essere nominati  dall’organo della  stazione appaltante competente a 
effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di 
competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  da  ciascuna  stazione 
appaltante, fra i componenti interni alla stazione appaltante; 

Tutto ciò premesso, 

Sentito  il  Settore  interessato  e  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'apposita  Commissione  giudicatrice,  in  possesso  della  necessaria  competenza 
tecnico-  giuridica,  che  procederà  all'attività  di  controllo  della  documentazione 
amministrativa  (Busta  A),  valuterà  la  documentazione  tecnica  (Busta  B)  e, 
successivamente,  l'offerta  economica  (Busta  C)  fra  i  soggetti  interni  alla  stazione 
appaltante per la quale si propone:

1) Presidente:  Dott.  Mario  Conti, Dirigente  del  Settore  8  -  Politiche  sociali  ed 
educative;

2) Commissario interno:  Laura Bruson, in servizio presso il  Settore 8 -  Politiche 
sociali ed educative;

3) Commissario interno: Sondia del Soldato, in servizio presso il Settore 3 - Risorse 
e Patrimonio;

Segretario  verbalizzante:  Sara  Cenci,  in  servizio  presso  il  Settore  2  -  Governo  del  
Territorio e Infrastrutture.

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 Titolare di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Luci Stefania

IL DIRIGENTE

Visti:
• la Legge 241/90;
• ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 

agosto 2000 n.267, ed in particolare gli artt.107, 151 e 183;
• il  D.Lgs.  del  19  aprile  2016 n.50  (Nuovo  Codice  dei  Contratti)  e  successive 

modifiche e/o integrazioni;
• il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n.56 (Decreto Correttivo Nuovo Codice degli Appalti) 

e/o integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• le Delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 29/9/17 di approvazione del D.U.P. e 

n. 69 del 20/12/2017 di aggiornamento del D.U.P.;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del  20/12/2017  di "Approvazione del 

bilancio di  previsione per l'esercizio finanziario 2018, del  bilancio pluriennale 
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano 
esecutivo  di  gestione  (PEG)  organicamente  unificato  con  il  piano  della 
"performance" per il triennio 2018/2020”;



• la Relazione del Titolare di posizione organizzativa e concordando con quanto in 
essa contenuto;

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2) di nominare, in relazione all'affidamento della  “Fornitura invernale ed estiva di  
capispalla  e  divise,  capi  da  lavoro,  accessori  e  dpi  in  conformità  al  decreto  
ministeriale 11 gennaio 2017 (criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti  
tessili)  e al decreto ministeriale 17 maggio 2018 (criteri  ambientali  minimi per  
forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli  e accessori in pelle) per  
dipendenti comunali addetti a servizi diversi. periodo anni 3 (tre): 2018 – 2021" la 
Commissione  Giudicatrice,  in  possesso  della  necessaria  competenza  tecnico- 
giuridica,  che  procederà  all'attività  di  controllo  della  documentazione 
amministrativa  (Busta  A),  valuterà  la  documentazione  tecnica  (Busta  B)  e, 
successivamente, l'offerta economica (Busta C) così composta:

1) Presidente:  Dott.  Mario  Conti,  Dirigente  del  Settore  8  -  Politiche 
sociali ed educative;

2) Commissario  interno:  Laura  Bruson,  in  servizio  presso  il  Settore  8  - 
Politiche sociali ed educative;

3) Commissario interno: Sondia del Soldato, in servizio presso il Settore 3 - 
Risorse e Patrimonio;
Segretario verbalizzante: Sara Cenci, in servizio presso il Settore 2 - Governo del  
Territorio e Infrastrutture.

3) 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;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DISPONE

1. che  il  seguente  provvedimento  venga  comunicato  ai  componenti  della 
Commissione di gara.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI - ALLEGATO A (impronta: 
05E5F407CD0EA0BC839A215DE2A6F17C4491514DE4961AD2AF70443A744A8BC1)
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