
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  285 del 18/10/2019 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 

E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN 
SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA 
CALCIO ED ANNESSI SERVIZI - CIG 8030252595 - CUP B56E19000310004: 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
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; 

 
- che con propria determinazione n. 268 del 01.10.2019 il sottoscritto provvedeva alla 

nomina e costituzione del Seggio di Gara al quale sono riservate le seguenti operazioni 
meramente formali e che non richiedono giudizi: 
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 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; 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 
 
VISTI gli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplinano le commissioni giudicatrici, 
nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari ed aggiudicate con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
CONSIDERATO che il citato art. 77 richiede che la valutazione delle offerte venga effettuata da 
una Commissione Giudicatrice i cui componenti siano esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto; 
 
VISTE all’uopo: 

-  le Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”” così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
delibera del Consiglio n. 4 del 10.02.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie Generale n. 28 del 
03.02.2018; 

 
- le Linee Guida ANAC n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consigli odell’Autorità con 
delibera n. 494 del 05.06.2019, pubblicate sulla G.U. – Serie Generale n. 182 del 
05.08.2019 

 
PRESO ATTO della sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del D.L. 32/2019, successivamente convertito in Legge n. 55 del 
14.06.2019,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.06.2019 (v. Comunicato del Presidente ANAC 
del 15.07.2019), e che, pertanto, trova applicazione l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., quale disposizione di carattere transitorio in base alla quale “fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua 
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante”; 
 
DATO ATTO, pertanto: 

-  che, allo stato attuale, la nomina della Commissione Giudicatrice è rimessa alla Stazione 
Appaltante e che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la nomina della 
stessa deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 

 
- che, come previsto dal su indicato articolo, la Commissione Giudicatrice deve essere 

composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
  

- che, ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo, del Codice dei Contratti la Stazione 
Appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti 
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

 

RITENUTO dover nominare una Commissione composta da tre membri esperti; 

  
TENUTO CONTO: 

- che, ai sensi di quanto previsto all’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “i 
commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 



tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina 
del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura”;  
 

- che, in considerazione della specifica competenza tecnica richiesta, stante la natura 
dell’affidamento in parola, sono state individuate le seguenti professionalità esterne alla 
Stazione Appaltante, in possesso di idonea competenza ed esperienza, che si sono rese 
disponibili a partecipare alla Commissione Giudicatrice in oggetto, previa autorizzazione 
dell’Ente di appartenenza, in atti: 

 arch. Luca Colombo – Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Agrate 
Brianza (MB) – rif. autorizzazione del Comune di Agrate n. 14 del 14.10.2019, acquisita 
al Protocollo Comunale il 16.10.2019 al n. 10581; 
 

 arch. Alberto Carlo Bettini – Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di 
Bellusco (MB) - rif. autorizzazione dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e 
Mezzago prot. n. 8698 del 11.10.2019, acquisita al Protocollo Comunale il 18.10.2019 
al n. 10630; 
 

 geom. Massimo Barzaghi – Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area Tecnica del Comune di 
Trezzo sull’Adda (MI) - rif. autorizzazione del Comune di Trezzo sull’Adda prot. n. 
21016 del 09.10.2019, acquisita in pari data al Protocollo Comunale al n. 10281; 

 
- che, sulla scorta della pronuncia del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6082 del 26 

ottobre 2018, per la procedura in parola si ritiene opportuno che il sottoscritto, quale  RUP 
redattore degli atti di gara, rivesta la funzione di segretario della Commissione; 

 
CONSIDERATO che i componenti come sopra individuati, compreso il segretario, hanno dichiarato 
la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico dichiarando di non trovarsi nelle situazioni di 
incompatibilità e di astensione, all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di condanne 
a proprio carico,  di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI pertanto: 

- la dichiarazione dell’arch. Luca Colombo attestante l’assenza di cause impeditive allo 
svolgimento del ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, 
commi 4,5,6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisita al Protocollo Comunale il 18.10.2019 al 
n. 10659; 
 

- la dichiarazione dell’arch. Carlo Alberto Bettini attestante l’assenza di cause impeditive allo 
svolgimento di membro esperto della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, 
commi 4,5,6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisita al Protocollo Comunale il 18.10.2019 al 
n. 10636; 
 

- la dichiarazione del geom. Massimo Barzaghi attestante l’assenza di cause impeditive allo 
svolgimento del ruolo di membro esperto della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 
77, commi 4,5,6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisita al Protocollo Comunale il 
18.10.2019 al n. 10637; 
 

- la dichiarazione del sottoscritto, geom. Raffaele Manzo – RUP,  attestante l’assenza di 
cause impeditive allo svolgimento del ruolo di segretario della Commissione Giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 77, commi 4,5,6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisita al Protocollo 
Comunale il 18.10.2019 al n. 10660; 

 
ACQUISITI, altresì, i curricula degli esperti individuati, e dato atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, delle 
dichiarazioni e dei curricula dei componenti della Commissione in argomento nella sezione “Bandi 
di gara e contratti” –  sottosezione “Bandi attivi” – “Nomina Commissione Giudicatrice” in prosieguo 
agli atti pubblicati relativamente alla procedura di gara in argomento; 
 



FISSATO in € 400,00 l’importo lordo a vacazione spettante ai membri esterni all’organico della 
Stazione Appaltante; 
  
RITENUTO pertanto poter  procedere alla costituzione e nomina della Commissione Giudicatrice 
della gara in parola; 
 
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; 

 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 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 CONSIDERARE quanto espresso nella parte narrativa del presente atto parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo e che qui si intende integralmente ritrascritto; 
 
2) – DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice 
alla quale è demandato il compito di provvedere all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche 
presentate in sede di partecipazione alla procedura telematica SINTEL ID n. 115193742, secondo i 
criteri e le modalità indicate nella Lettera di Invito relativa alla 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; 
 
3) – DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice composta da n. 3 membri esperti esterni alla 
Stazione Appaltante, così composta: 

 arch. Luca Colombo  - Presidente 

 arch. Alberto Carlo Bettini - Membro esperto  

 geom. Massimo Barzagi - Membro esperto  
precisando che le funzioni di segretario saranno svolte dal sottoscritto geom. Raffaele Manzo, 
R.U.P. dipendente del Comune di Busnago; 
 
4) – DI PRECISARE: 

- che il Seggio di Gara, al quale sono riservate le operazioni meramente formali ed alle cui 
sedute non è obbligatoria la presenza dei componenti la Commissione Giudicatrice, è già 
stato nominato con determinazione del sottoscritto n. 268 dell’01.10.2019; 

 
- che, in relazione a ciascuna seduta della Commissione Giudicatrice, verrà redatto apposito 

verbale delle operazioni svolte; 
 
5) – DI RICONOSCERE a ciascun componente esterno l’importo lordo a vacazione di € 400,00:= 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6) -  DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, la spesa complessiva omnicomprensiva di € 1.200,00.= (€ 400,00 
per ciascun membro esterno della Commissione) relativa ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 4402 DESCRIZIONE Riqualificazione, messa in sicurezza e ampliamento impianto 
sportivo campo da calcio 

finanziato con mezzi propri di bilancio (avanzo di amministrazione); 
 
7) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in 
Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento del servizio affidato è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
8) – DI DARE ATTO  che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 
 
9) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
10) - DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000; 

 
- al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane in relazione ai 

conseguenti adempimenti (comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.); 
 
11) – DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente 
provvedimento, le dichiarazioni ed i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”: “Bandi di gara e contratti” – “Bandi attivi” – “Nomina 
Commissione Giudicatrice” 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) 

 


