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OGGETTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROVVISORIA TRA I COMUNI DI
CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO E SESTO
:
SAN GIOVANNI .
NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA GARA “ SERVIZIO ENERGIA
TERMICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
COMMITTENTE PERIODO 2018/2028.”

Determinazione del Dirigente adottata in data 13/02/2019 n.
137

Proposta N°: 2019/634 del 13/02/2019

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROVVISORIA TRA I COMUNI
DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO
E SESTO SAN GIOVANNI .
NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA GARA “ SERVIZIO
ENERGIA TERMICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE PERIODO 2018/2028.”

Premesso che:
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29/10/2015 è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e
Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza per gli appalti Pubblici, prorogata con Delibera di Consiglio n. 58 del
12/10/2018 fino al 31/12/2019;
Con Delibera di Giunta n. 156 del 29/06/2017 è stato approvato il progetto relativo al
servizio energia termica per beni immobili di proprieta' dell'amministrazione
committente, periodo 2018/2028. importo complessivo euro 21.189.000,00 oneri
fiscali inclusi
Con Determina a contrarre n.778 dell 18/07/2017 si trasmetteva alla CUC il progetto
esecutivo relativo all'affidamento del Servizio in oggetto;
Con Determina Dirigenziale
n.°755 del 30/05/2018 della Centrale Unica di
Committenza ( CUC) sono stati approvati i documenti da porsi a base di gara per la
procedura di affidamento del ”Servizio di Energia Termica per I beni immobili di
proprietà dell'Amministrazione committente, periodo 2018/2028”, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con procedura
aperta ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con modalità
telematica avvalendosi della Piattaforma Sintel;
Con Determina Dirigenziale N. 1441 de 18/10/2018 si è disposta la proroga dei termini
di pubblicazione del bando in oggetto alle ore 12,00 del 06/11/2018: alla scadenza del
termine indicato risultano prevenute n°7 offerte;
Il Seggio di Gara ha esperito la procedura di ammissione, confermando l’elenco di 7
offerte ammesse, pubblicato;
Posto che l’art. 77 del D. D.Lgs. 50/2016 prevede che nelle procedure di
aggiudicazione di appalti o di concessioni, limitatamente ai 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 vista tecnico
ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da un numero
dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto;

Considerato che il bando/disciplinare di gara prevede (PUNTO 7): “…In successive
sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte
tecniche ed all'assegnazione dei punteggi relativi, secondo i criteri illustrati al punto
5.2 del bando/disciplinare;
Evidenziato che, nelle more della istituzione dell’Albo dei Commissari a cura dell’Anac
(art. 78 del D. Lgs. 50/2016) la Commissione viene nominata secondo le disposizioni di
cui agli artt. 77 e 216, del D. Lgs. 50/2016;
Vista la complessità e la specificità delle offerte tecniche da valutare, si è ritenuto di
costituire una Commissione composta da tre componenti esperti nell'ambito specifico a
cui afferisce l'oggetto di gara, pertanto:
- con nota prot. N 5825 del 23/01/2019 è stato richiesto ai 4 Comuni appartenenti alla
Centrale Unica di Committenza di indicare la disponibilità di proprio personale dirigente
e tecnico per essere incaricato quale componente della Commissione giudicatrice per
l'affidamento del servizio in oggetto: la richiesta è stata priva di esito;
- con la determina n. 306 del 24.1.2019 è stato approvato il disciplinare per la
costituzione ed il funzionamento della Commissione di gara, oltre all’avviso pubblico
per acquisire candidature di componenti esperti;
- l’avviso è stato pubblicato sul sito della CUC, assegnando il termine del giorno
11.2.2019 per ricevere le candidature con curriculum, ed è stato diramato ai seguenti
Enti:
– Ordine Nazionale degli Ingegneri,
– FIRE,
– Ordine Nazionale Forense,
– Politecnico di Milano, di Torino, di Padova
– Università di Materie Giuridiche aventi sedi nella Città Metropolitana di Milano
Considerato che nei termini assegnati sono pervenute al protocollo del Comune di
Cinisello Balsamo le seguenti candidature per far parte della commissione giudicatrice
di cui trattasi:
- con nota prot. n.11047 del 08/02/2019, depositata agli atti d'ufficio, si è proposto
l'Arch. Matteo Moroni Istruttore Direttivo (con titolarità di posizione organizzativa)
presso il Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente - Servizio Infrastrutture pubbliche,
Viabilità, Manutenzioni
del Comune di Paderno Dugnano, che ha richiesto
l’autorizzazione al Comune di appartenenza;
- con nota acquisita agli atti prot. N 1640 del 11/02/2019, depositata agli atti d'ufficio,
si è proposto l'ing. Cesare Boffa - libero professionista iscritto all'Ordine professionale
di Torino;
- con nota acquisita al prot. n. 1208 del 12/02/2019, depositata agli atti d'ufficio si è
proposto l'ing. Andrea Alfredo Zuccoli - Dirigente tecnico del Dipartimento Interventi
territoriali del Comune di Lumezzane, che risulta iscritto all'Albo dei Commissari ANAC
dal 15/11/2018, requisito preferenziale per la nomina di Presidente della Commissione;
- tutti i candidati hanno dichiarato di aver visionato l’elenco delle 7 imprese ammesse
oggetto di valutazione da parte della Commissione e di in avere incompatibilità a
ricoprire il ruolo di commissario di gara;
- tutti i candidati hanno presentato il proprio curriculum, da cui si evince l’idoneità e
l’esperienza richiesta per ricoprire il ruolo. I predetti curriculum sono da pubblicare ai
sensi dell'art 29 del D.lgs 50/16 unitamente alla presente determinazione;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/16 alla nomina della
Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio energia termica per beni
immobili di proprieta' dell'amministrazione committente, periodo 2018/2028. come
segue:
•
•
•
•

Ing. Andrea Afredo Zuccoli – Presidente della commissione di gara
Ing. Cesare Boffa – in qualità di Commissario membro esterno esperto
Arch. Matteo Moroni – in qualità di Commissario membro esterno esperto
Dott.ssa Grazia Spadaro e Sig.ra Simona Orlandi -dipendenti del Comune di
Cinisello Balsamo – in qualità di segretaria verbalizzante
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Visti
•ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. lgs. del 18
agosto 2000 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni, e 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;
•la Delibera di Consiglio Comunale del 29 ottobre 2015 n.49 di approvazione della
Convenzione per la gestione in forma associata della CUC tra i Comuni di Cinisello
Balsamo, di Cusano Milanino, di Paderno Dugnano e di Sesto San Giovanni;

• la Delibera di Consiglio n. 58 del 12/10/2018 di approvazione della proroga della
convenzione tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e
Sesto San Giovanni, per la gestione in forma associata della CUC fino al 31/12/2019 ;
•il D. lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni;
•le Linee Guida ANAC n. 3;
DETERMINA
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
2. di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte dei
concorrenti per la procedura aperta per l'affidamento del “ Servizio energia termica
per beni immobili di proprieta' dell'amministrazione committente, periodo 2018/2028"
con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs 50/16 comne di seguito:
•
•
•
•

Ing. Andrea Afredo Zuccoli – Presidente della commissione di gara
Ing. Cesare Boffa – in qualità di Commissario membro esterno esperto
Arch. Matteo Moroni – in qualità di Commissario membro esterno esperto
Dott.ssa Grazia Spadaro e Sig.ra Simona Orlandi -dipendenti del Comune di
Cinisello Balsamo – in qualità di segretari verbalizzante

3. di dare atto che che le somme relative al compenso da riconoscere ai membri
esterni della commissione di gara risultano già impegnate dal Comune di Cinisello
Balsamo con apposita Determinazione;
4. di provvedere, alla pubblicazione sul sito del comune committente e sul profilo della
CUC
la presente determinazione unitamente ai curricula dei componenti la
commissione giudicatrice.
Il Vicario Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
Arch. Franca Rossetti

Il Dirigente
FRANCA ROSSETTI

