
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  122 del 23/06/2020 
 
OGGETTO:  NOMINA DEL SEGGIO DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PR 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - 
CIG 8239620D83 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 61 del 6 marzo 2020 con la quale sono state avviate le 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di pulizia del Palazzo Comunale stabilendo, tra 
l’altro, quanto segue: 

- di dar luogo all’aggiudicazione del predetto contratto per mezzo di procedura negoziata 
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  . e mediante utilizzo 
della piattaforma telematica regionale SINTEL; 
 

- di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
DATO ATTO :che: 
- in data  6 marzo 2020 è stata avviata la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di 
gara, tramite la piattaforma telematica ARIA SINTEL di Regione Lombardia, identificata da ID n. 
122564050; 
- la procedura riguarda l’affidamento del contratto relativo all’esecuzione di interventi di pulizia di 
tutti i locali di proprietà comunale esistenti presso la sede municipale, compreso il porticato del 
Palazzo Comunale con relativa vetrata, nonché le aree esterne prossime agli accessi pavimentate 
in cubetti di porfido e cemento; la superficie di calpestio dei locali è pari a circa mq. 1.060; il 
servizio in appalto comprende la fornitura di materiale di pulizia, della carta igienica, della carta 
asciugamani, del sapone liquido e dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti per i cestini presenti; 
- alla presente procedura è stato assegnato il CIG 8239620D83; 
-che in data 23.03.2020 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte sulla 
piattaforma SINTEL; 
 
VISTI: 
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti  misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- le Ordinanze emesse del Presidente della Giunta Regionale in ordine alle  misure da adottarsi 
per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19 a livello locale; 
 
DATO ATTO che: 
- l’apertura delle offerte, con la lettera di invito protocollo n. 2343 del 6 marzo 2020 è stata fissata 
per il giorno 24 marzo 2020 alle ore 10.00; 
- a mezzo l’apposito campo “Comunicazioni della procedura” di SINTEL i n. 5 Operatori Economici 
- invitati nell’ambito della procedura telematica SINTEL I.D.  122564050 – sono stati informati, alla 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


luce dei provvedimenti vigenti circa il contenimento de contagio da Covid-19, della non possibilità 
di procedere alla nomina del seggio di gara come previsto al punto 13 della lettera di invito e che 
l’apertura delle offerte presentate non avrebbe avuto luogo; 
 
PRESO ATTO della cosiddetta  “fase due” con la quale è stata consentita il riavvio delle attività 
delle imprese seppure in condizioni di sicurezza, di distanziamento sociale,  di adozione delle  
dovute precauzioni e dei dispositivi individuali di protezione; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, che prevede 
la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc con funzioni di controllo della documentazione 
amministrativa; 
 
CONSIDERATO che la lettera di invito a partecipare alla procedura in argomento (Prot. n. 2343 
del 6 marzo 2020) prevede la costituzione di un Seggio di Gara per l’espletamento – in seduta 
pubblica - delle sottoelencate attività: 

- apertura delle buste telematiche amministrativa e tecnica con l’accertamento circa 
l’esistenza e regolarità dei documenti ivi contenuti; 

- rendere nota la graduatoria dei concorrenti sulla base del punteggio tecnico assegnato 
dalla Commissione Giudicatrice; 

- apertura della busta economica e attribuzione del relativo punteggio; 
- proclamazione dell’aggiudicatario provvisorio; 

 

RITENUTO pertanto opportuno nominare quali componenti del Seggio di Gara i seguenti soggetti, 

dipendenti tutti della Stazione Appaltante: 

 geom. Raffaele Manzo Responsabile Settore LL.PP. ed Ecologia   R.U.P. 

 Mariangela Colombo Istr.  amm.vo/contab. Uff. LL.PP.       Componente 

 Antonietta Colombo Istr. dirett. amm.vo-contabile Uff. Ecologia Componente e verbalizzante. 
 
ATTESA quindi la necessità, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte ed alla luce della ripresa delle attività, di costituire il Seggio della presente gara 
precisando che con successivo separato atto di determinazione si provvederà alla nomina della 
Commissione Giudicatrice; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto – 
tra l’altro - all’approvazione del Piano degli obiettivi anni 2018-2019 ed all’affidamento della 
gestione dello stesso ai responsabili dei servizi;  

 
D E T E R M I N A 
 
1) – DI COSTITUIRE  il Seggio di Gara, al quale sono riservate le operazioni meramente formali 
contenute nella lettera di invito (prot. n. 2343 del 6 marzo 2019) ed alle cui sedute pubbliche non è 
obbligatoria la presenza dei componenti la Commissione Giudicatrice, come segue, nell’ambito 
della procedura ex art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 
SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE per un importo totale stimato dell’appalto, per 
tutto la durata dello stesso posto a base d’asta è pari ad €. 108.138,76 oltre IVA (importo annuo 
previsto per il servizio è pari ad €. 27.034,69 oltre IVA da assoggettarsi al ribasso offerto):  

 geom. Raffaele Manzo Responsabile Settore LL.PP. ed Ecologia  R.U.P. 

 Mariangela Colombo Istr.  amm.vo/contab. Uff. LL.PP.      Componente 



 Antonietta Colombo Istr. Dirett. amm.vo-contabile Uff. Ecologia  Componente e verbalizzante; 
 
2) – DI DARE ATTO che, in relazione a ciascuna seduta del Seggio di Gara, verrà redatto 
apposito verbale delle operazioni svolte; 
 
3) – DI DEMANDARE a separato successivo atto la nomina della Commissione Giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
4) – DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente 
provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”: “Bandi di gara e contratti” – “Bandi 
attivi” – “Nomina Seggio di Gara” in prosieguo agli atti già pubblicati relativamente alla procedura di 
gara in oggetto.  
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 Manzo Raffaele / Arubapec S.p.a. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


