
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 701 / 2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE,  DEGLI  EDIFICI  COMUNALI  E  DELLE  PALESTRE  DEL 
COMUNE  DI  NOVATE  MILANESE  DI  DURATA  TRIENNALE  -  CIG 
8786474BB6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, 
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità  
organizzative  a  cui  sono  preposti,  l’emanazione  di  tutti  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  tecnica  ed  
amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
richiamati:

Richiamati:
• il  vigente  Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  106  del 

7/6/2011 e successive modificazioni;
• il  vigente  “Regolamento  di  Contabilità”  approvato  dal  Consiglio  Comunale  il  17/11/2016 

deliberazione n° 79;
• il  Decreto  Sindacale  n.  12/2019 con cui  è  stato  rinnovato  alla  Scrivente  l'incarico  di  Direzione 

dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• il decreto dirigenziale n. 12/2020 con cui è stato attribuito al dott. Cristiano Crimella l’incarico di 

posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 1/3/2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione triennio 2021/2023” e successive modificazioni ed integrazioni;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 18/3/2021 ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo 

di gestione 2021/2023”;

Richiamato inoltre il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” 
(di seguito Codice); 

Premesso che con determinazione n.  448/2021 del  15/06/2021 è  stata  indetta  procedura aperta  ai  sensi 
dell’art. 60 del Codice per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli edifici  
comunali e delle palestre per il periodo presunto 1/2/2022 – 31/1/2025;

Considerato che con la suddetta determinazione si è provveduto, tra l’altro, a disporre:

• l’approvazione dei documenti di gara  che individuano le condizioni  dell’appalto, la procedura e il 
criterio di aggiudicazione;

• la  nomina del  Responsabile del  Settore Finanziario e Controllo di  Gestione,  quale Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice;

• l’effettuazione della gara tramite la piattaforma telematica SINTEL - ai sensi dell’art. 40, comma 2,  
del  Codice  -  quale  strumento  di  negoziazione  telematico  messo  a  disposizione  dall’Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA) della Regione Lombardia nella sua qualità  
di centrale di committenza regionale di riferimento;
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• la selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice 
- secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;

• il termine ultimo per la ricezione delle offerte alle ore 23:59 del 2 agosto 2021;

Considerato altresì che la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa è stata effettuata dal  
seggio di gara nominato con determinazione dirigenziale n. 598 del 06/08/2021;

Dato atto che l’art. 21 del disciplinare di gara demanda ad una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi  
dell’art. 77 e 216 comma 12 D.Lgs. 18 aprile 2019 n. 50, la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico e l’individuazione dell’offerta migliore;

Dato atto inoltre che l’Albo dei Commissari di gara di cui agli artt. 77 comma 3 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  e  216,  comma  12,  del  codice  appalti,  la  nomina  della  commissione 
giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di  
organizzazione, competenza e trasparenza;

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta del servizio di pulizia a  
ridotto impatto ambientale degli edifici comunali e delle palestre del Comune di Novate Milanese per il  
periodo  presunto  1/2/2022  –  31/1/2025  da  affidare  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:
Dr.a Monica Cusatis – presidente;
Dr.a  Claudia Rossetti – commissario; 
Dr.Paolo Acreide Tranchina – commissario;

Dato atto che per il suddetto incarico non compete alcun compenso e pertanto il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa;

accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis  
della  Legge  241/1990,  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  50/2016  e  dell'art.  6  del  codice  di  comportamento  dei 
dipendenti comunali;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non trascritta  
e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

2. 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, del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli edifici comunali e delle palestre del  
Comune di Novate Milanese per il periodo presunto 1/2/2022 – 31/1/2025, come segue:

Dr.a Monica Cusatis – presidente;
Dr.a  Claudia Rossetti – commissario; 
Dr.Paolo Acreide Tranchina – commissario;

3. di dare atto che il seggio di gara ha inviato alla Sottoscritta in qualità di Presidente della Commissione di  
Gara  i Verbali delle riunioni del seggio per la fase successiva della procedura; 

4. di convocare la Commissione in seduta pubblica per il giorno giovedì 23 settembre 2021 presso la sala 
Consiglio del Palazzo Municipale in viale Vittorio Veneto 18 – Novate Milanese per l’apertura della 
busta concernente l’offerta tecnica e la verifica dei documenti richiesti dal disciplinare di gara; 

5. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riflessi economico 
finanziari sul Bilancio dell’Ente.
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Lì, 20/09/2021 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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