
Comune di Novate Milanese 
Settore Centrale Unica di Committenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280 / 2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI  SENSI  DELL'ART.  60  DEL D.LGS.  50/2016  PER 
L'AFFIDAMENTO IN  APPALTO DEI  LAVORI  DI  ECOEFFICIENTAMENTO 
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI A BOLLATE (RISTRUTTURAZIONE 
DI II LIVELLO): NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

IL DIRIGENTE

 Richiamati:

• il combinato disposto degli artt. 107, co. 3 lett. d), 109 co. 1 del D. Lgs. 267/2000;
• l’art 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50 “Codice dei Contratti pubblici”;
• l’art 20 del Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n 82 del 15.12.2015, esecutiva, ad oggetto “Centrale Unica 
di Committenza- Approvazione schema di convenzione”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 26 ottobre 2016, esecutiva, ad oggetto “Centrale
unica di committenza dei comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate - approvazione schema di 
convenzione integrativa”;

Visti:
• il Decreto Sindacale n. 9/2015 ad oggetto “Conferimento incarico di Direzione Area funzionale a 
tempo determinato, ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000”;
• il Decreto Sindacale del 18.12.2015 n. 19, ad oggetto: “Nomina del Responsabile della struttura 
organizzativa operante come centrale unica di committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e 
Baranzate“;
• la “Convenzione per la gestione associata delle procedure per l’affidamento di appalti di lavori in 
base all’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del D.L. 
n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014)” stipulata tra i  Sindaci dei Comuni di Novate Milanese, 
Bollate  e  Baranzate  in  data  21  dicembre  2015,  integrata  con  successiva  Convenzione  per 
l’adeguamento al D.Lgs. 50/16 (nuovo codice dei contratti) e l’inserimento degli acquisti di beni e 
servizi, sottoscritta dai predetti sindaci in data 21 novembre 2016;
• le delibere di Giunta Comunale n. 108/2018 del Comune di Novate Milanese e n. 
96/2018 del Comune di Bollate, con cui sono state prorogate le funzioni di Ente 
Capofila della Centrale Unica di
Committenza svolte dal  Comune di  Novate Milanese, fino alla scadenza della 
Convenzione;

Premesso che:

con determinazione R.G. n. 115 del 02/03/2019 è stata avviata nell’interesse del Comune di Bollate 
la  procedura aperta,  da aggiudicare  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo  ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, per l’affidamento in appalto dei lavori di ecoefficientamento della scuola media 
ubicata a Bollate in Via Verdi;



il valore complessivo dell’appalto è stimato in €  1.231.893,84  al netto dell’IVA (oneri sicurezza 
inclusi);

in data 06/03/2098 si è provveduto a pubblicare la procedura sulla piattaforma di e-procurement 
SINTEL, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte la data del 10/04/2019 – ID di  
procedura 108231475;

Tutto ciò premesso e considerato:

dato atto che l’art. 20 del disciplinare di gara demanda ad una Commissione giudicatrice nominata 
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico e l’individuazione dell’offerta migliore;

Rilevato che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione giudicatrice deve essere 
composta  da  un  numero  dispari  di  commissari,  non superiore  a  cinque,  esperti  nello  specifico 
settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto;

Rilevato  altresì  che  nel  caso  di  procedure  svolte  attraverso  piattaforme telematiche  la  stazione 
appaltante può nominare componenti interni escluso il Presidente; 

Dato atto che l’Albo dei Commissari di gara di cui agli artt. 77 comma 3 e 75 del D.Lgs. n. 50/2016 
non è stato ancora costituito ed operativo e, pertanto, come chiarito dall’ANAC con comunicato del  
22 marzo 2017,  ai  sensi degli   articoli  77,  comma 12, e  216,  comma 12,  del citato decreto,  la 
nomina della   commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche 
 Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza;

Ritenuto pertanto di dover affidare l’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice a un 
esperto esterno, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza in materia;

Vista  la  determinazione n.  316 del  11/04/2019 con la  quale  il  Comune di  Bollate  ha conferito  
incarico di Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di ecoefficientamento 
della scuola media di via Verdi, all’Arch. Fabio Gagliardi; 

Ritenuto di individuare i sotto indicati  ulteriori componenti della Commissione giudicatrice:
-Arch. Mariella Sporzon, tecnico del Settore Lavori Pubblici del Comune di Bollate;
- Geom. Alessandro Silari, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Novate Milanese, 
entrambi in ragione dell’esperienza professionale maturata nella progettazione ed esecuzione di opere 
pubbliche; 

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento 
in appalto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei lavori di ecoefficientamento della scuola media ubicata in Via Verdi 
a Bollate , come segue:
Arch. Fabio Gagliardi – PRESIDENTE;
Arch. Mariella Sporzon  – commissario; 
Geom. Alessandro Silari – commissario;

Dato  atto  che  le  spese  relative  al  compenso  del  Presidente  sono totalmente  a  carico  dell’Ente 
committente,  che  ha  provveduto  all’impegno  di  spesa  necessario  e  provvederà  alla  relativa 
liquidazione;

Accertato pertanto che, in conseguenza del presente atto,  non sussistono oneri diretti o indiretti a 
carico del bilancio del Comune di Novate Milanese 



Accertato  che  l’organo  adottante  non  versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell’art. 6 bis della L. 214/1990 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013;

D E T E R M I N A

di nominare la Commissione giudicatrice  della procedura aperta per l’affidamento in appalto dei 
lavori di ecoefficientamento della scuola media di via Verdi a Bollate, da aggiudicare  con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, come segue:
Arch. Fabio Gagliardi – PRESIDENTE;
Arch. Mariella Sporzon  – commissario; 
Geom Alessandro Silari – Commissario ; 

Lì, 12/04/2019 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


