
 
Palazzo Comunale Via Tizzoni,2

Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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UFFICIO: GARE E APPALTI Data

N° 227 22-08-2018
 

IL RESPONSABILE SERVIZI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
 

Allegati: n ° 3
 
 

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE "PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E
STRUTTURE ANNESSE PRESSO IL COMUNE DI CAMBIAGO (MI)" CIG:
7570602268

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°401 del 27.12.2017, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2018 –
2020 parte finanziaria. Immediatamente eseguibile”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi” e smi;
 
PREMESSO CHE:
- con Determinazione Dirigenziale n. 882 del 17.07.2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stata
approvata la lettera d’invito per l’espletamento della procedura negoziata mediante
piattaforma Sintel, per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
E STRUTTURE ANNESSE PRESSO IL COMUNE DI CAMBIAGO (MI)”,
- si è dato corso alla spedizione della Lettera di invito con scadenza presentazione offerte il
giorno 20.08.2018 alle ore 9.00;
 
PRESO ATTO CHE:
-in data 04.11.2015 veniva stipulata la convenzione, approvata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 67 in data 12/10/2015, per gestione associata delle acquisizioni di
beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra i Comuni di Cernusco sul Naviglio e
Cambiago, 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 conformità all’art. 5 del predetto atto di convenzione: “Al Comune designato come ente
capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all’art. 30 del
d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni………….. b.2.3.) nomina con provvedimento del
Dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo
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del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con
l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
 
VISTO la Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016– Linee guida n. 5, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
ed il comunicato del Presidente ANAC del 18.07.2018 in conformità ai quali permane ad oggi
il periodo transitorio di cui all’Art. 216 co. 12 del Codice in attesa di apposito Regolamento
attuativo;
 
RITENUTO, in conformità al suddetto atto di Convenzione necessario procedere alla nomina
della Commissione giudicatrice d’intesa con il Comune di Cambiago;
 
DATO ATTO che, stante l’impossibilità del Dirigente Responsabile della C.U.C., la dott.ssa
Laura Ottolini, è stata proposta con D.D. n.626/2018 dal Comune di Cambiago quale
Responsabile del Settore Area Finanziaria Comune di Cambiago per svolgere le funzioni di
Presidente della Commissione Giudicatrice;
 
VISTI i curricula vitae dell’arch. Cristina Del Vecchio e del dott. Francesco Di Tullio, proposti
con D.D. n.626/2018 dal Comune Associato e ritenuti gli stessi in possesso di un profilo
professionale adeguato a svolgere il compito di membro della Commissione;
 
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di interessi e
cause ostative alla nomina di membro di Commissione per la gara di cui trattasi e le
autorizzazioni dei rispettivi Enti di appartenenza;
 
RITENUTO pertanto di nominare quali membri della Commissione per L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE ANNESSE PRESSO IL
COMUNE DI CAMBIAGO (MI)” l’arch. Cristina Del Vecchio ed il dott. Francesco Di Tullio;
 
ATTESO CHE, per lo svolgimento delle predette prestazioni, ai componenti spetta il
compenso economico stabilito con D.D. n.626/2018 dal Comune di Cambiago;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
 
DATO ATTO che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei
limiti delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto che il responsabile del procedimento, riferito all'oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e segg. della Legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento per il procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è la Sig.ra Marina Montini individuata dal Comune di Cambiago ex art. 20
dell’atto di Convenzione del 04.11.2015;
 
VISTO il Decreto di delega temporanea di funzioni prot. n. 2018/00039878 del 31.07.2018;
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;
 
VISTO l’art.127 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
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VISTO il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
DATO ATTO che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme
legislative, regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
VISTO il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
 
 

DETERMINA
 
1) Di nominare, in conformità agli artt. 5,23 dell’atto di Convenzione del 04.11.2015 Comune
di Cernusco sul Naviglio/Comune di Cambiago e dell’Art. 6 del Regolamento Comunale per la
disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori,
in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte in merito alla procedura negoziata per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE ANNESSE PRESSO IL COMUNE DI CAMBIAGO
(MI)”,
 
 2) di nominare, i seguenti membri della Commissione Giudicatrice in argomento:
dott.ssa Laura Ottolini Responsabile del Settore Area Finanziaria Comune di Cambiago in
qualità di Presidente di gara;
arch. Cristina del Vecchio in qualità di membro esterno;
dott. Francesco Di Tullio in qualità di membro esterno;
dei quali si allegano i relativi curriculum vitae;
 
3) di stabilire le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice verranno svolte
direttamente dal Presidente di gara;
 
4) di comunicare agli interessati la nomina e la data della prima convocazione;
 
5) di prendere atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di
spesa essendo gli oneri economici per Commissari di gara assunti direttamente dal Comune
di Cambiago con D.D. n.626/2018 e nei confronti dei quali il Comune di Cernusco sul Naviglio
resta estraneo;
 
6) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dal D.lgs.vo n.
33/2013;
 
 
 

 

                    F.to PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE P.O.

                               Dott. Fabio La Fauci

**************************************************************
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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