COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Settore Gestione del Territorio
Sezione Centrale Unica di Committenza
proposta n. 1382 / 2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 921 / 2018

OGGETTO: ATTO 15/2018 C.U.C. – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE IN
RELAZIONE ALLA GARA PER L' AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI
SERVIZI - A SEGUITO DI PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO - PER LA
GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI BRUGHERIO,
CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI BRUGHERIO E RIVOLTA D'ADDA
PREMESSO CHE:
• il Comune di Brugherio ed il Comune di Rivolta d’Adda, rappresentati dai rispettivi Sindaci
pro-tempore, hanno sottoscritto in data 16 dicembre 2015 la “Convenzione per gestione
associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra i Comuni
di Brugherio (MB) e Rivolta d’Adda (Cr), non capoluogo, in base all’art. 33, comma 3 bis
del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l.
n. 89/2014)” in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale di Rivolta d’Adda n.
53 del 26 novembre 2015, nonché della deliberazione del Consiglio comunale di Brugherio
n. 95 del 27 novembre 2015;
• il Comune di Brugherio ed il Comune di Rivolta d’Adda, rispettivamente con delibera C.C.
n. 75 del 27/10/2017 e con delibera C.C. n. 47 del 19/12/2017, hanno deliberato la necessità
di far proseguire le attività della Centrale Unica di Committenza intercomunale fino alla
data del prossimo 31 dicembre 2018;
• con provvedimento del Sindaco del Comune di Brugherio prot n. 41971/2017 veniva
nominato come Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) il dirigente
scrivente;
PRESO ATTO che in data 06/09/2018 è stata indetta gara per l’affidamento di servizi in
concessione, a seguito di finanza di progetto – per la gestione del sistema dei servizi cimiteriali del
Comune di Brugherio, con lavori di adeguamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e
realizzazione di nuove sepolture, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi della parte IV del
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D.Lgs n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – art. da 179 a 184 - con criterio di
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo elementi, criteri e parametri di valutazione qualitativa e quantitativa definiti
dalla Stazione appaltante Comune di Brugherio.
RISCONTRATO che alla gara è stato assegnato il numero CIG 7614168235 dal Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare gestito dall’ANAC;
OSSERVATO che l’avviso di gara è stato pubblicato, come da termini di legge, sulla GUCE (GU/S
S 172 in data 07/09/2018- avviso n. 391455-2018-IT), sulla GURI (in data 10/09/2018 n. 105 –
serie speciale contratti) nonché sul sito dell’osservatorio regionale e su quotidiani nazionali e locali;
DATO atto che la gara è esperita mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica ARCA
di Regione Lombardia – piattaforma di e-procurement "SINTEL" – ID procedura n. 100820272 - al
quale è possibile accedere attraverso il seguente indirizzo internet:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
CONSTATATO che è decorso il termine per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 20,00 di
martedì 16 ottobre 2018, e che entro la scadenza stabilita sono giunti n. 2 plichi contenenti le
domande partecipazione/offerte degli operatori economici interessati al conferimento
dell’affidamento, ossia:
- Cooperativa sociale Barbara B – Corso Rosselli 93 – 10129 Torino (TO) - C.F e P.Iva
09680290013;
- Il Ponte Cooperativa Sociale - via Italia n. 3 - Albiate (MB) - C.F. e P.Iva 02517150963:
CONSIDERATO che la seduta pubblica di apertura dei plichi pervenuti e di controllo della relativa
documentazione amministrativa è stata prevista per lunedì 29 ottobre 2018 ore 10.00;
RILEVATO che terminata tale fase meramente amministrativa, i plichi pervenuti verranno
trasmessi alla Commissione Giudicatrice preposta all'esame delle offerte tecniche ed economiche;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n.50/2016, “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 esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto” commissione di gara appositamente nominata dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che l’Albo Nazionale dei componenti delle Commissione giudicatrici, previsto
all’art. 78 del D.Lgs n. 50/2016 è stato si regolamentato ma, ad oggi, non è attivo, , e che pertanto
continua ad applicarsi il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016;
CONSIDERATA la complessità dell'affidamento “finanza di progetto”, che richiede la presenza di
soggetti esperti in aree diverse afferenti al contratto - come suggerito da Linea Guida ANAC n. 5
(deliberazione n. 4 in data 10/1/2018)- la Stazione Appaltante ha individuato e comunicato i
nominativi degli esperti esterni che costituiranno la Commissione Giudicatrice:
• Presidente la Commissione: avv. Giorgio Lezzi, legale esperto in diritto amministrativo e
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
• Commissario: dott.ssa Nicolina Laino, Area di Posizione organizzativa del Comune di
Vimercate, Responsabile di “Spazio Città - Servizi e partecipazione”;
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•

Commissario: arch. Giancarlo Scaramozzino, Dirigente dell’Area Settore Gestione e
Sviluppo del Territorio Comune Novate Milanese;

PRESO atto che i Componenti la Commissione, tutti esterni alla Stazione Appaltante, non hanno
partecipato in alcun modo all’istruttoria e redazione del progetto posto in gara né alla redazione e
definizione dei contenuti del bando di gara;
PRESO atto che i Componenti la Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di
cause di incompatibilità, come previsto dal D.Lgs n. 50/2016 (art. 29, 42 e 77) ed il curriculum vitae
delle persona sopra dette è agli atti del Comune di Brugherio e sarà pubblicato sul sito internet, al
link: www.comune.brugherio.mb.it ;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo statuto comunale;
VALUTATO che la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel
rispetto di quanto previsto all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e la sua sottoscrizione
costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; non
è previsto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA DI:
1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente documento.
2. Prendere atto della designazione effettuata dalla Stazione Appaltante, ovvero l’individuazione di
n. 3 soggetti esperti cui conferire l’incarico, rispettivamente di Presidente e Commissario
componente la Commissione giudicatrice, nei nominativi comunicati alla Centrale Unica di
Committenza.
3. Nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte della gara per
l’affidamento di CONCESSIONE DI SERVIZI - A SEGUITO DI PROPOSTA DI FINANZA DI
PROGETTO - PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI BRUGHERIO,
CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE - così come segue:
• avv. Giorgio Lezzi, con funzioni di Presidente;
• dott.ssa Nicolina Laino;
• arch. Giancarlo Scaramozzino.
La Commissione Giudicatrice, come sopra individuata, potrà avvalersi della collaborazione di
personale dipendente del Comune di Brugherio per la verbalizzazione dei lavori e delle sedute
pubbliche e riservate.
4. Dare atto che i compensi per i componenti della Commissione sono assunti al bilancio della
Stazione appaltante Comune di Brugherio con separato atto determinativo.
5. Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet, sezione
“Amministrazione Trasparente” appositamente dedicato, ai fini generali di conoscenza e per
adempiere agli obblighi di legge.
6. Disporre che il verbale delle operazioni di gara – a conclusione delle stesse - venga pubblicato
sul sito internet della Centrale Unica di Committenza al seguente indirizzo:

Copia informatica per consultazione

http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centraleunica-di-committenza/
Brugherio, 29/10/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
LAUBER CLAUDIO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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