
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  268 del 01/10/2019 
 
OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE DI RIQUALIFICZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED 
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI 
SERVIZI - CIG 8030252595 - CUP B56E19000310004: COSTITUZIONE DEL 
SEGGIO DI GARA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 253 del 13.09.2019 con la quale è stata indetta la 
procedura di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi 
tecnici relativi alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – ADEMPIMENTI DI CUI AL 
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – VERIFICA SISMICA – 
ANTINCENDIO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED 
AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI per un 
importo a base di gara pari a € 90.925,34.= oltre oneri di legge, stabilendo, tra l’altro, quanto 
segue: 

- di dar luogo all’affidamento in parola mediante utilizzo della piattaforma telematica 
regionale SINTEL, così come già avvenuto per la procedura di manifestazione di interesse 
(ID 113103876); 
 

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

DATO ATTO: 
- che in data 13.09.2019 è stata avviata la procedura in parola avvalendosi della formula 

telematica della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia, identificata da ID n. 
115193742; 

 
- che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 8030252595 collegato al CUP 

B56E19000310004, per un importo di € 90.925,34 oltre oneri di legge; 

 
- che in data 30.09.2019 – ore 14.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

 

 

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


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. 9394 
del 13.09.2019) 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 R.U.P.                       Presidente 

 Antonietta Colombo Istr. dirett. amm.vo/contab. Uff. Ecologia     Componente 

 Mariangela Colombo Istr. amm.vo-contabile Uff. LL.PP.        Componente/verbalizzante. 
 

DATO ATTO che i suddetti componenti hanno appositamente dichiarato ‘accettazione 

dell’incarico e di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, come previsto dalla normativa 

vigente in materia; 
 
ATTESA quindi la necessità, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, 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 in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 5 del 20.05.2019;  
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2001 n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano 
gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto  tr 
l’altro - all’approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 ed all’affidamento della gestione dello 
stesso ai responsabili dei servizi, esecutiva ai sensi di legge, 

 
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. 9394 del 13.09.2019) 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 dei 
servizi tecnici relativi alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – ADEMPIMENTI DI CUI 
AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – VERIFICA SISMICA – 
ANTINCENDIO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED 
AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI per un 
importo a base di gara pari a € 90.925,34.= oltre oneri di legge:   

 geom. Raffaele Manzo R.U.P.                        Presidente 

 Antonietta Colombo Istr. dirett. amm.vo/contab. Uff. Ecologia     Componente 

 Mariangela Colombo Istr. amm.vo-contabile Uff. LL.PP.         
Componente/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) 

 


