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Num. dete0127   del 08/02/2008 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto : 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER 
LA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN LOCALITA'  PARCO DEI GERMANI 
NEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO.  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°68  del 28.03.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio 
finanziario 2007 e successive modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.01.1999 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 80 in data 27.02.2002 con la quale si è provveduto ad adeguare il 
regolamento stesso alla nuova macrostruttura approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 466 del 05.12.2001; 
 
PREMESSO: 
- che con Determinazione di Giunta Comunale n. 242/07 e Determinazione Dirigenziale n. 
1000/2007, esecutive ai sensi di Legge, veniva stabilito di procedere a mezzo di concorso di 
progettazione per la realizzazione del nuovo polo scolastico in località Parco dei Germani in 
Comune di Cernusco Sul Naviglio; 
- che si è provveduto nei termini di legge alla pubblicazione dell'avviso di concorso; 
 
PRESO ATTO che è scaduto in data 28.01.2008 il termine per la presentazione delle offerte; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14 del bando di gara pubblicato, è prevista la nomina, da 
parte di organo competente della Commissione giudicatrice delle proposte presentate per il 
"concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo polo scolastico in località Parco dei 
Germani in Comune di Cernusco Sul Naviglio"; 
 
ATTESO CHE il comma 2 dell'art.84 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. ed i. dispone che: "La 
commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in 
numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto"; 
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RITENUTO, data la complessità dell'opera da progettare e, del conseguente esame degli 
elaborati presentati dai concorrenti, che la Commissione sia composta da numero cinque 
componenti;      
  
VISTO l'art. 84, comma 3 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m. ed i., il quale prevede che la 
Commissione giudicatrice sia presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in 
caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni 
apicali;    
 
DATO ATTO che l'incarico di Direttore d'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni è vacante e 
coperto ad interim da altro Dirigente esterno all'Area di che trattasi; 
 
PRESO ATTO altresì che nell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non sono presenti altri 
Dirigenti; 
 
RITENUTO pertanto, di nominare quale Presidente di Commissione l'Arch. Giorgio Goi 
Categoria D1 Responsabile P.O. Manutenzione e Sicurezza;  
 
VISTA la nota n° 1737 del 09.01.2008, con la quale è stata fatta richiesta all'Ordine degli 
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, affinché venisse 
comunicata una rosa di professionisti iscritti a detto Ordine professionale per la nomina di un 
componente della Commissione Giudicatrice di cui si è detto; 
 
VISTA la nota n°080179 del 18.01.2008 del suddetto Ordine pervenuta in data 23.01.2008 - 
protocollo n° 5111 con la quale è stata comunicata la terna dei professionisti richiesta; 
 
VISTO l'allegato verbale in data 07.02.2007 dal quale si evince che, a seguito sorteggio pubblico 
tra i professioniti indicati dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Milano, è stato individuato l'Arch. Giulio Massimo Barazzetta V.le Gorizia 30 - 20144 
Milano, quale membro esterno di Commissione;  
 
ATTESO che come altro componente esterno può essere nominato l'Arch. Giancarlo 
Scaramozzino Categoria D3, Responsabile dell'Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Demanio e 
Patrimonio nel Comune di Cassina De Pecchi,  
 
RITENUTO inoltre, di individuare quali Componenti interni: 
- l'arch. Francesco Zurlo Categoria D4, Responsabile P.O. Settore Gestione e Controllo del 
Territorio; 
- la dott.ssa Maura Galli Categoria D5, Responsabile P.O. Segreteria d'Area LL.PP. e 
Manutenzioni - Gare e Appalti; 
 
CONSIDERATO opportuno corrispondere ad ogni membro esterno di Commissione, un 
compenso professionale lordo di €. 2.500,00 che, in conformità all'Art. 84 co. 11 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.ed.i., verrà inserito nel quadro economico del progetto tra le somme a 
disposizione della Stazione Appaltante; 
 
VISTO il decreto sindacale in data 07.02.2008 con il quale è stato conferito al Dott. Ottavio 
Buzzini l'incarico di Direttore dell'Area Lavori pubblici e Manutenzioni; 
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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 altresì che il responsabile del procedimento 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 il Dott. Ottavio Buzzini, in qualità di Direttore pro-tempore dell'Area Lavori Pubblici 
e Manutenzioni; 
 
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 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; 
 
 

 
1) di  fissare in cinque il numero dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso di 
progettazione per la realizzazione del nuovo polo scolastico in località Parco dei Germani in 
Comune di Cernusco Sul Naviglio; 
 
2)  di delegare le funzioni dirigenziali relative alla Presidenza della Commissione giudicatrice di 
che trattasi all'Arch. Giorgio Goi Categoria D1 Responsabile P.O. Manutenzione e Sicurezza ai 
sensi dell'art.42 ter del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
3) di nominare, in conformità all'Art. 84 del D.Lgs.vo n. 163/2006, quali di membri della 
commissione giudicatrice relativamente al concorso di progettazione per la realizzazione del 
nuovo polo scolastico in località Parco dei Germani a Cernusco Sul Naviglio: 
- l'Arch. Giorgio Goi, Responsabile P.O. Manutenzione e Sicurezza, in qualità di Presidente; 
- Arch. Giancarlo Scaramozzino, quale membro esterno; 
- Arch. Giulio Massimo Barazzetta quale membro esterno;  
- l'Arch. Francesco Zurlo, Responsabile P.O. Settore Gestione e Controllo del Territorio, quale 
membro interno; 
- la Dott.ssa Maura Galli, Responsabile P.O. Gare e Appalti, quale membro interno; 
 
le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal Sig. Alfredo Ratti - Istruttore 
Direttivo Amministrativo; 
 
4) di comunicare agli interessati con lettera la nomina e la data della prima convocazione; 
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5) di dare atto che l'importo delle competenze spettanti ad ogni componente esterno nominato 
nella commissione di che trattasi, ammonta ad €. 2.500,00 comprensivo della quota del 2% per 
Cassa Previdenza di categoria e della quota del 20% per I.V.A.; 
 
6) di imputare la somma di €.2.500,00 al capitolo sotto indicato del Bilancio 2008, R.P. 2006, 
che presenta la necessaria disponibilità a favore dell'arch. Giancarlo Scaramozzino via Villa 
Magri 1/a Cassina de Pecchi (Mi); 
 
7) di imputare la somma di €.2.500,00 al capitolo sotto indicato del Bilancio 2008, R.P. 2006, 
che presenta la necessaria disponibilità a favore dell'arch. Giulio Massimo Barazzetta V.le 
Gorizia 30 20144 Milano; 
 
8) di dare atto che le spese relative alla Commissione, di cui al punto 3) del presente 
provvedimento, saranno inserite nel quadro economico del progetto quali somme a diposizione 
della Stazione Appaltante. 
      
 
lì 08/02/2008  F.to  IL DIRETTORE PRO-TEMPORE 

DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONI 

  Dott.Ottavio Buzzinii 
 
 

 
*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 11395 - Imp. 71706 - Anno 2006 - € 2.500,00    Cap. 11395 - Imp. 71707 - Anno 2006 - € 2.500,00 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° comma, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 08/02/2008       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 06/03/2008       
 

Lì, 06/03/2008       f.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


