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IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA 

Richiamata la determinazione a contrarre n.317 in data 9/7/2019 con la quale sono stati approvati 
tutti gli atti per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, 
mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del O.lgs. 50/2016 e con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

Rilevato che: 

A norma dell'art. 11, comma 7 della lettera di invito alle ore 14.30 del giorno 24.7.2019 è 
scaduto il termine assegnato per la presentazione delle offerte; 

Entro tale termine sono pervenute n.2 offerte da parte di altrettanti operatori economici; 

Visto l'art. 77 del O.lgs. 50/2016 rubricato "commissione giudicatrice"; 

Atteso che nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo delle 
commissioni giudicatrici la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto , come precisato 
nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 marzo 2017; 

Visto il Comunicato ANAC del 15 luglio 2019 con il quale, a seguito della pubblicazione del O.L. 
32/2019 convertito nella legge n.55/2019, risulta sospesa l'operatività dell'Albo dei Commissari di 
gara di cui all'art. 78 del O.lgs. 50/2016; 

Ritenuto pertanto che la Stazione Appaltante deve prowedere alla nomina della commissione 
giudicatrice; 

Valutato che nel rispetto del dettato normativo , art. 77, comma 4, i componenti della 
Commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono svolgere altre funzioni o incarico 
tecnico rispetto al contratto in affidamento; 

Ritenuto che gli stessi possono essere individuati nelle seguenti persone, sulla base della loro 
esperienza professionale: 

-+Ia dott.ssa Ivonne Nana, Responsabile dell'Ufficio Contratti del Comune di Sondrio; 
-+il Geom. Igor Leoncelli, Istruttore Tecnico presso la Comunità Montana Valtellina di Tirano, con 
esperienza in procedure di gara su piattaforma telematica, autorizzati dai propri Enti 
rispettivamente con nota assunta al protocollo del Comune di Tirano in data 8.7.2019 n. 11095 e 
in data 4.7.2019 n. 10853; 

Richiamata e condivisa la giurisprudenza prevalente (C.d.S. sez. V 20.11 .2015, n.5299; TAR. 
Sardegna, Cagliari n.32/2018,) che ritiene legittimo il cumulo delle funzioni di RUP e di Presidente 
della Commissione di gara in quanto tale cumulo "non viola le regole di imparzialità, come ritenuto 
da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una 
specifica disciplina delle gare", tendenza peraltro confermata dal O.lgs. n.57/2017 (cd. Oecreto 
correttivo al Codice Contratti) che ha introdotto espressamente la facoltà di "nomina del RUP a 
membro delle commissioni di gara" da valutarsi con riferimento alla singola procedura" (nuovo 
comma 4 dell'art. 77); 

RITENUTO essenziale che il RUP presieda la Commissione, in ragione della competenza tecnica 
che gli è propria e della conoscenza del servizio oggetto di gara, nonché in forza del principio 
secondo il quale "nulla è cambiato rispetto alla disposizione tutt'ora in vigore contenuta nell'art. 
107 del O.lgs. 267/2000", (norma secondo la quale la Presidenza del collegio di gara deve essere 
assunta dal Responsabile del servizio) (TAR. Emilia Romagna, Bologna, sez. Il, sentenza del 
25.01.2018, n.863) ; 



Ritenuto di provvedere al riguardo come di seguito indicato: 
NOMINA 

Quali componenti della commissione di gara in oggetto: 
Presidente: Dott.ssa Lazzarini Rosaria, Capo Area Amministrativa del Comune di 

Tirano e responsabile dell 'articolazione organizzativa procedente; 
Commissario Dott.ssa Nana Ivonne, Funzionario amministrativo dell'ufficio contratti 

di Sondrio; 
Commissario Geom. Leoncelli Igor, Istruttore Tecnico presso la Comunità Montana 

Valtellina di Tirano; 

Si stabilisce che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dall'Istruttore 
amministrativo Scolaro Elisabetta, impiegata amministrativa presso l'ufficio contratti del Comune di 
Tirano. 

Si precisa che al momento dell 'accettazione dell 'incarico i suddetti soggetti dovranno dichiarare 
che non sussistono per loro le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 
e 6 D.lgs. n.50/2016 come da dichiarazioni che verranno inserite nel verbale di gara e che 
verranno sottoscritte in presenza del dipendente addetto, individuato nel segretario di 
commissione (art. 77, c.g) 

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA 
LAZZARI N I ROSARIA 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'arl.24 del D.Lgs. n.8212005 e s.m.i. 
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CURRICULUM VIT AE ! 

INFORMAZIONI PERSONALI I 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico dell'ufficio 

Fax dell'ufficio 

E-mail istituzionale 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e professionali 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

Capacità linguistiche 

Capacità nell'uso delle tecnologie 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni, ecc., ed ogni altra 

informazione ritenuta di interesse) 

Ivonne Nana 

01/12/1972 

funzionario amministrativo a tempo indeterminato 

Comune di Sondrio 

Responsabile ufficio contratti - settore servizi istituzionali 

0342/526.395 

0342/526.333 

nanai@comune.sondrio.it 

PEC (solo da altre PEC) 2rotocollo@cert.comune.sondrio.if 

diploma di laurea in giurisprudenza 

diploma di operatore turistico 

inguadramento: 
- dal 30 dicembre 2003 al lO dicembre 2007: dipendente del 
Comune di Lecco a tempo indeterminato come funzionario 
amministrativo (ex 8aq.f.) 
- dal 2 dicembre 2007 ad oggi : dipendente del Comune di 
Sondrio a tempo indeterminato come funzionario 
amministrativo (ex 8a q.f.) 
ruoli organizzativi rivestiti : eS2erienze maggiormente 
siggificative: 
Comune di Lecco: 
- direttore servizio contratti e assicurazioni; 
- posizione organizzativa servizio tributi. 
Comune di Sondrio: 
- responsabile pro tempore ufficio contratti. 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese scolastico scolastico 

francese scolastico scolastico 

tedesco scolastico scolastico 

sistemi operativi Microsoft, sw di office automati ori e 

applicativi gestionali 

- svariati corsi sui seguenti argomenti: 
contratti pubblici; aggiornamenti normativi vari; 

ordinamento enti locali; 

- anni 1998/2000 espletata pratica professionale in diversi 

studi legali e conseguita abilitazione alla professione di 

avvocato. 



INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da 14/12/2018 ad oggi 

Da 14/12/2017 ad oggi 

da 01 gennaio 2016 

al 31 marzo 2017 

da 01/11/2014 

da 11 febbraio 2013 al 
31/10/2014 

daAprile 2000 al 2013 

Da 01/12/1998 a 31/12/2000 

Da 01109/1998 a 30111/1998 

Da 07/0111998 a 31/08/1998 

Da 01/06/1997 a 30/11/1997 

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Igor Leoncelli 

Curriculum Vitae 

Igor Leoncelli 

Sesso M 1 Data di nascita 25/12/1974 1 Luogo Bormio (SO) 1 Nazionalitàltaliana 

Nomina attribuzioni di funzioni dirigenziali di responsabile del settore edilizia privata -
SUAP-urbanistica presso i Comuni deleganti della Comunità Montana Valtellina di 
TIrano (SO) 

Istruttore tecnico presso Comunità Montana Valtellina di TIrano (SO) 

Incarico extra istituzionale al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano 
dell'Adda 

Istruttore amministrativo presso Comunità Montana Valtellina di Tirano (SO) 

Istruttore amministrativo presso Comunità Montana Valtellina di Tirano (SO) 

Geometra libero professionista 

Tecnico Comunale presso il Comune di Piateda (SO) 

Istruttore Tecnico presso Amministrazione Provinciale di Sondrio (SO) 

Istruttore Tecrllco presso il Comune di Caspoggio (SO) 

Istruttore Tecnico presso Amministrazione Provinciale di Sondrio (SO) 

19/05/2010 Abilitazione professionistaanti incendio al n° SO 0125300105 

Ott. 2008 - dicembre 2008 Abilitazione professionale per Coordinatore per la progettazione e per l' esecuzione dei 

lavori 

Maggio 2008 Consulente tecnico del Tribunale di Sondrio 

10 maggio 2008 Abilitazione per Tecnici Certificatori energetici degli edifici 

19 Aprile 2000 Iscrizione Albo Geometri di Sondrio 

Novembre 1997 Abilitazione professionale di Geometra 

Anno scolastico 1992/1993 Diploma di geometra 

Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguita presso l 'Istituto Tecnico Statale 

per Geometri "Maurizio Quadrio" di Sondrio, 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

Curriculum Vitae 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

Tedesco 

COMPRENSIONE 

Ascolto 

Scolastico 

Scolastico 

Lettura 

Scolastico 

Scolastico 

Interazione 

Scolastico 

Scolastico 

PARLAro 

Scolastico 

Scolastico 

Igor Leoncelli 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scolastico 

Scolastico 
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