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Contratti 
N. proposta 854 del 01/01/0001 

N. determina  del  

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL 

PATRIMONIO COMUNALE E SERVIZI INVERNALI 

2018/2021  PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI BOVISIO 

MASCIAGO, CORMANO E BRESSO PER CONTO DEL 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO MEDIANTE ARCA 

SINTEL DI REG 
 

IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DELLA C.UC. 

 DI BOVISIO MASCIAGO, CORMANO E BRESSO 

 

Dato atto che in data 24/11/2015 è stata formalizzata la sottoscrizione della convenzione per 

l’istituzione della Centrale Unica di Committenza Bresso Cormano, ora, a seguito di nuova 

convenzione sottoscritta in data 7 giugno 2017, Centrale Unica di Committenza Bovisio-Masciago - 

Bresso-Cormano; 

Richiamato il proprio Decreto di nomina - prot. n. 4002 del 16/2/2016 - quale Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza Bresso-Cormano;  

Premesso che: 

- in data 12.12.2018 è stata avviata la procedura negoziata, per l’appalto dei lavori di manutenzione 

stradale del patrimonio comunale e servizi invernali 2018/2021 con procedura negoziata tramite la 

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bovisio Masciago, Cormano e Bresso per conto del 

Comune di Bovisio Masciago mediante la piattaforma Arca Sintel di Regione Lombardia; 

- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, valutando oltre al prezzo gli elementi 

quantitativi/qualitativi delle offerte presentate, e che, come previsto negli atti di gara, la 

valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita; 

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 24.12.2018, è 

possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs n. 

50/2016; 

Preso atto della deliberazione G.C. n. 117 dell'8/6/2016 ad oggetto "CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA BRESSO-CORMANO. ADOZIONE LINEE GUIDA A NORMA DELL'ART. 

11 - COMMA 2 DELLA CONVENZIONE DELLA CONVENZIONE"; 

Dato atto: 

- che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di 

affidamento è nominata con determinazione responsabile delle Centrale di Committenza; 

- i commissari sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto 

dell’appalto, ufficio di appartenenza e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i 

funzionari della Centrale di Committenza che abbiano particolare esperienza in rapporto all’oggetto 

dell’appalto; 

 

Considerato che: 
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- in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, sono stati 

individuati i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti del Comune di Bovisio 

Masciago, in quanto i tecnici esperti degli altri due enti non sono disponibili nella data prevista per 

l’apertura delle offerte; 

- la Commissione di Gara sarà composta come segue: 

- Presidente: Arch. Maurizio Donadonibus del Settore Gestione del Territorio 

- Componente: Dr.ssa Giuditta Galli del Settore Gestione del Territorio  

- Componente: Arch. Vera Lombardi del Settore Gestione del Territorio 

- che le funzioni di segretario verbalizzante della commissione saranno espletate dall’Arch. 

Riccardo Padovani del Settore Gestione del Territorio; 

Considerato, altresì, che i soggetti individuati, visti i curricula personali e professionali in atti 

depositati, non presentano cause di incompatibilità all’incarico assegnato; 

Riconosciuto che non si rende necessario assumere alcun impegno di spesa in quanto le prestazioni 

richieste a tutti i componenti la Commissione saranno espletate nell’ambito del normale orario di 

lavoro. 

 

Visti: 

- gli articoli 107 e 192 del D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;  

- l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice e che la stessa sia composta 

da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che la stessa sia nominata 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Considerato che l’albo nazionale delle Commissioni Giudicatrici di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 

50/2016 e disciplinato dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 non è ancora attivo e che pertanto 

continua ad applicarsi il regime transitorio di cui all’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. n. 267/2000 nonchè la regolarità giuridico-amministrativa 

DETERMINA 

1. di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, la Commissione giudicatrice per la 

procedura di affidamento dell’appalto di lavori di manutenzione stradale del patrimonio 

comunale e servizi invernali 2018/2021; 

2. di individuare come segue i membri della Commissione: 

• Presidente: Arch. Maurizio Donadonibus 

• Commissario: Dr.ssa Giuditta Galli; 

• Commissario: Arch. Vera Lombardi 

3. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dall’arch. Riccardo 

Padovani; 
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4. di dare atto che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dovranno dichiarare ai sensi 

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.  

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

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Sandra D’Agostino 
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