Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Centrale Unica di Committenza
Determinazione del Dirigente
N. 4 del 23.01.2018

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I
LAVORI RELATIVI A PROGETTO WELFARE
METROPOLITANO E RIGENERAZIONE
URBANA – PROGRAMMA D’INTERVENTO N. 3
“INTEGRATION_MACHINE –
RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
DELL’ALTO MILANESE” – LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE
DELLO STABILE EX RSA ACCORSI NEL
QUARTIERE CANAZZA DI LEGNANO - CIG N.
72762539EB

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che in data 30/11/2015, registro interno dei contratti n. 1096, i
Comuni di Legnano e Nerviano hanno sottoscritto convenzione ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento in forma associata tra gli stessi Comuni
delle procedure relative all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi
dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di
Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Legnano;
Premesso altresì che con successivo atto aggiuntivo sottoscritto in data
02/08/2016, registro interno dei contratti n. 2030, è stata formalizzata l’adesione
del Comune di Rescaldina alla predetta Centrale Unica di Committenza;
Visto il Provvedimento Sindacale prot. 58609 del 1/12/2015 di nomina del dott.
Stefano Mortarino, Dirigente del Settore 1 e Vice Segretario Generale del
Comune di Legnano, quale Responsabile della Struttura Organizzativa
costituita come Centrale Unica di Committenza, e di attribuzione al medesimo
delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs n.267/2000 con riferimento alle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e agli aspetti organizzativi
nell’ambito dell’attività della medesima struttura;
Dato atto che con deliberazione n. 199 in data 14/11/2017 immediatamente
esecutiva, la Giunta del Comune di Legnano ha approvato il progetto esecutivo
ad oggetto “Progetto welfare metropolitano e rigenerazione urbana –
Programma d’intervento n. 3 “Integration_machine – riqualificazione delle
periferie dell’Alto Milanese” – Lavori di recupero edilizio e riqualificazione dello
stabile ex rsa Accorsi nel quartiere Canazza di Legnano”;
Dato atto che:
- con determinazione n. 167/4 del 01/12/2017, esecutiva, del Responsabile del
Servizio Gestione Tecnica Patrimoniale, alla quale si rimanda (Rup arch.
Salvatore Passarello), il Comune di Legnano ha avviato la procedura per
l’affidamento dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 4.250.000,00
iva esclusa di cui € 127.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, stabilito di procedere all’affidamento con gara a procedura aperta,
utilizzando la piattaforma informatica della Regione Lombardia denominata
SINTEL, adottando nella selezione delle offerte il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, è stata impegnata la relativa spesa e sono stati, altresì, approvati gli
elaborati tecnici;
- con determinazione n. 36 del 07/12/2017 del Dirigente della CUC sono stati
approvati gli atti e indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori sopra
indicati;
Considerato che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa adottato
per la gara di cui trattasi, così come disposto dall’art 77 del D.Lgs. 50/2016,
prevede la valutazione delle offerte da parte di apposita commissione, da
nominarsi successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte;

Dato atto che il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è
scaduto in data 22/01/2018 alle ore 12.00 così come risulta dagli atti di gara,
per cui si rende necessario procedere alla nomina della suddetta commissione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, sino
all’adozione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso
l’Anac, 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;
Preso atto che l’art. 14 della Convenzione sopra indicata prevede che la
nomina delle Commissioni di gara bandite dalla Centrale Unica di Committenza
deve essere effettuata dal Dirigente Responsabile di tale Struttura
Organizzativa;
Visti i criteri e limitazioni fissati dall’art. 77, del D.lgs. 50/2016 per la
individuazione dei membri delle commissioni giudicatrici, ed in particolare i
criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 da intendersi qui integralmente richiamati, in
particolare laddove prevedono: il numero dispari di componenti, l’esperienza
nel settore, l’individuazione del Presidente e l’individuazione dei Commissari;
Ritenuto di poter individuare all’interno della stazione appaltante e/o delle
amministrazioni di Legnano, Nerviano e Rescaldina, considerando anche la
disponibilità in funzione dei carichi di lavoro dei singoli, i seguenti dipendenti
muniti delle caratteristiche più sopra richieste:
- Presidente: geom. Giuseppe Pugliese, istruttore direttivo tecnico del Settore 4
Servizi Tecnici del Comune di Legnano
- Commissario: arch. Marco Davanzo – istruttore direttivo tecnico del Settore 4
– Servizi Tecnici del Comune di Legnano;
- Commissario: arch. Patrizia Della Vedova – istruttore tecnico del Settore 4 Servizi Tecnici del Comune di Legnano;
Acquisiti i curricula e le dichiarazioni da parte dei componenti la Commissione
in ordine all’assenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per
reati contro la Pubblica Amministrazione nonché di cause di astensione in capo
ai componenti sopra citati, e neppure la sussistenza delle condizioni di cui agli
artt. 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, conservate agli atti;
Visto l’art. 107 del TUEL D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) di nominare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art 77 del D.lgs
50/2016, la Commissione giudicatrice per la gara a procedura aperta relativa a
Progetto welfare metropolitano e rigenerazione urbana – Programma d’intervento n.
3 “Integration_machine – riqualificazione delle periferie dell’Alto Milanese” – Lavori
di recupero edilizio e riqualificazione dello stabile ex rsa Accorsi nel quartiere
Canazza di Legnano, formata dai seguenti componenti:
- Presidente: geom. Giuseppe Pugliese, istruttore direttivo tecnico del Settore 4
Servizi Tecnici del Comune di Legnano;

- Commissario: arch. Marco Davanzo – istruttore direttivo tecnico del Settore 4 –
Servizi Tecnici del Comune di Legnano;
- Commissario: arch. Patrizia Della Vedova – istruttore tecnico del Settore 4 - Servizi
Tecnici del Comune di Legnano.
2)
di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione medesima
saranno svolte da un componente della stessa;
3)
di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta spesa e
quindi non presuppone il visto di regolarità contabile.
IL DIRIGENTE DELLA CUC
Dott. Stefano Mortarino

