Settore: Lavori Pubblici
Servizio/Ufficio: Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano

Oggetto:

PARCHI E GIARDINI - GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO:
ACCORDO QUADRO BIENNALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

DETERMINA n. 2318 DEL 10/08/2021
Il Dirigente
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 31.05.2021 è stato approvato il progetto
denominato “GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO (ACCORDO QUADRO
BIENNALE)”;

-

con D.D. n. 1987 in data 08/07/2021 si disponeva, ai sensi dell'art. 2 c. 2 Legge 120/2021 che la
scelta del contraente avvenisse mediante procedura aperta, con il criterio selettivo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, e contestualmente
venivano approvati il bando e il disciplinare di gara con relativi allegati;

-

in data 16/07/2021 veniva avviata la procedura di che trattasi sulla piattaforma telematica di eprocurament della Regione Lombardia Sintel, (Identificativo di procedura: 142357357);

-

alle ore 12.00 del giorno 05/08/2021 è scaduto il termine della presentazione delle offerte da
effettuarsi sulla piattaforma telematica SINTEL;

CONSIDERATO che l’art. 77, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che:
- “1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 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.
- “2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni.
DATO ATTO CHE:
- alla data odierna risulta sospeso ( ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine
differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 ) a tutto il 30/06/2023 il c. 3 del medesimo art. 77, data a
partire dalla quale diventerà operativo l’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e che pertanto si applica l’art. 216, comma 12 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che:
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- “12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. ..omissis….”
- l’art 77 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recita “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura.”
RAVVISATA, con riferimento alla procedura in oggetto, la necessità di individuare come segue la
commissione giudicatrice, compatibilmente con i compiti d'istituto del personale incardinato presso il Settore
LL.PP.:
· in qualità di Presidente della Commissione: l’arch. Simona Maria ANGLESIO, Dirigente Tecnico del
Settore Lavori Pubblici;
· in qualità di Commissari:

l’arch. Ettore Pozzato, funzionario Settore LL.PP.;


la geom. Cinzia Trocca, istruttore tecnico Settore Lavori Pubblici, con funzioni anche di segretario
verbalizzante;

VISTE le autocertificazioni sottoscritte ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dai sopra citati
componenti la commissione, depositate agli atti, e considerato che nulla osta alla nomina e considerato che
con l'adozione del presente atto il dirigente autocertifica, per parte sua, l'insussistenza di conflitti di interesse
e cause ostative alla nomina;
DETERMINA
1) di approvare le premesse che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
2) nominare, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di cui al servizio di "GESTIONE E
CURA DEL VERDE PUBBLICO: ACCORDO QUADRO BIENNALE", ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, la commissione giudicatrice come segue:
· in qualità di Presidente della Commissione: l’arch. Simona Maria ANGLESIO, Dirigente Tecnico del
Settore Lavori Pubblici;
· in qualità di Commissari:
l’arch. Ettore Pozzato, funzionario Settore LL.PP.;
la geom. Cinzia Trocca, istruttore tecnico Settore Lavori Pubblici, con funzioni anche di segretario
verbalizzante;
4) di dare atto che non sussistono conflitti di interesse e cause ostative alla nomina, come risulta dalle
autocertificazioni, sottoscritte ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dai sopra citati commissari,
come da documentazione agli atti di settore;
5) di dare inoltre atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l'Arch. Raffaella Penna;
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La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del presente atto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Simona Maria Anglesio)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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