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AREA: TECNICA 
SETTORE: SERVIZIO SEGRETERIA GARE E 

APPALTI 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  120  del  22/04/2010  
 
 

 

Num. dete0511   del 22/04/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL NUOVO SOFTWARE 
GESTIONALE PER IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO -  NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE SPETTANZE D EI MEMBRI ESTERNI ALLA 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n.161 0 del 28.12.2009 si è 
approvato il  Capitolato Speciale e la lettera d'in vito a gara per 
l'affidamento della fornitura di un nuovo software gestionale per il Comune 
di Cernusco sul naviglio (Mi); 
 
Preso atto che si è provveduto all'avvio delle proc edure di gara e che le 
offerte presentate dalle ditte invitate sono conser vate presso gli uffici 
comunali in attesa della nomina della Commissione g iudicatrice. 
 
Ritenuto di costituire una Commissione giudicatrice  composta da n. 5 membri 
 
Individuati nella Dr.ss Galli Maura, Responsabile P .O. Servizio Segreteria 
Gare e Appalti dell'Area Tecnica e nel sig. Oneda A ndrea, Istruttore 
Direttivo Amministrativo del Servizio Mobilità, Tra sporti e Nuove Tecnologie 
dell'Area Tecnica i membri interni della Commission e giudicatrice della gara 
in questione;  
 
Accertata la carenza, nell'organico dell'Ente, di u n numero adeguato di 
professionalità atte a svolgere il compito di membr o della commissione e 
ritenuto pertanto di nominare n. 2 commissari, indi viduandoli tra 
professionisti esperti nel settore, esterni alla Am ministrazione Comunale; 
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Contattato con nota fax prot. 23110 del 07.04.2010 ed esito negativo il 
Politecnico di Milano per la segnalazione di tecnic i in  grado assumere 
l'incarico di commissario; 
 
Ritenuto altresì di affidare ad un membro esterno d ella Commissione la 
predisposizione e fornitura di un software dedicato  allo svolgimento della 
procedura di gara;  
 
Contattato in merito l'ing. Cazzola Franco di Milan o, esperto del settore, il 
quale ha espresso con la propria nota del 16.03.201 0 prot. 17567 del 
16.03.2010 la disponibilità a svolgere il ruolo di membro della commissione 
giudicatrice dell'appalto in argomento ed a predisp orre un ambiente virtuale 
per la valutazione delle prestazioni dei software o fferti dalle ditte 
partecipanti, a fronte di un compenso di €. 5.000,0 0 oltre inarcassa ed iva 
di legge; 
 
Contattato in merito il sig. Fabio Pessina di Cassa no d'Adda, esperto del 
settore, dipendente del Comune di Melzo, autorizzat o con nota prot. 10748 
dell'8.4.2010 del Comune di Melzo, il quale ha espr esso con la propria nota 
del 08.04.2010 prot. 23978 del 12.04.2010 la dispon ibilità a svolgere il 
ruolo di membro della commissione giudicatrice dell 'appalto in argomento, a 
fronte di un compenso di €. 2.000,00 oltre INPS; 
 
Ritenuto pertanto conveniente ed opportuno impegnar e a favore dei 
professionisti indicati, per quanto premesso, la so mma complessiva di €. 
8.516,67 di cui €. 6.120,00 comprensiva di Cnpaia e  iva, già destinata allo 
scopo dall'atto D.D. 1610/2009 ed €. 2.226,67 compr ensiva di INPS, ricorrendo 
alla disponibilità di Bilancio; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
l'ing. Marzia Bongiorno - Responsabile P.O. Servizi o Mobilità e Nuove 
Tecnologie; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
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Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1) di nominare, per le motivazioni di cui in premes sa, l'ing. Cazzola Franco 
- via Pagliano 1/a - 20149 Milano, membro della com missione giudicatrice per 
l'aggiudicazione dell'appalto di fornitura del Soft ware Gestionale del Comune 
di Cernusco sul Naviglio, di cui all'atto D.D.1610/ 2009, con l'ulteriore 
incarico di predisporre un ambiente virtuale per la  valutazione delle 
prestazioni dei software offerti dalle ditte partec ipanti, a fronte di un 
compenso professionale di €. 5.000,00 oltre Iva e c npaia richiesto dal 
professionista con la nota del 16.03.2010 prot. 175 67 del 16.03.2010; 
 
2) di imputare a favore dell'ing. Cazzola Franco di  Milano la somma di €. 
6.120,00 di cui €. 100,00 per 2% cnpaia ed €. 1.020 ,00 per Iva di legge 20 %, 
al capitolo sotto indicato che presenta la necessar ia disponibilità; 
 
3) di nominare, per le motivazioni di cui in premes sa, il sig. Pessina Fabio 
- via Carlo Alberto dalla Chiesa, 20 - 20062 Cassan o d'Adda, membro della 
commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dell' appalto di fornitura del 
Software Gestionale del Comune di Cernusco sul Navi glio, di cui all'atto 
D.D.1610/2009, a fronte di un compenso professional e di €. 2.000,00 oltre 
INPS richiesto dal professionista con la nota del 0 8.04.2010 prot. 23978 del 
12.04.2010; 
 
4) di imputare a favore del sig. Pessina Fabio di C assano d'Adda (Mi) la 
somma di €. 2.226,67 di cui €. 226,67 per INPS, ai capitoli sotto indicati 
che presentano la necessaria disponibilità; 
 
5) di nominare, per le motivazioni di cui in premes sa, così costituita la 
Commissione di Gara per la fornitura del nuovo soft ware gestionale del Comune 
di Cernusco sul naviglio: 
 
- Arch. Marco Acquati - Direttore Area Tecnica, Pre sidente;  
- Dr.ssa Maura Galli - Resp. P.O. Servizio Segreter ia gare e Appalti, 
Commissario;  
- Sig. Oneda Andrea - Istruttore Direttivo Amm.vo A rea Tecnica, Commissario;  
- Ing. Cazzola Franco - Commissario esterno; 
- Sig. Pessina Fabio - Commissario esterno; 
 
      
 
lì 22/04/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  

TECNICA 
  Arch. Marco Acquati  

 
 

*************************************************** **************************** 
 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete0511 del 22/04/2010 di LAV. PUBBLICI 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 
 

************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 113180 - Imp. 75867 - Anno 2009 - € 6.120,00    Cap. 
29003 - Imp. 72826 - Anno 2010 - € 2.000,00 
 
Cap. 76202 - Imp. 72827 - Anno 2010 - € 226,67     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 22/04/201 0       F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 06/05/2010  
      
 

Lì, 06/05/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


