
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Amministrativi, Patrimonio, Catasto e Ecologia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60  DEL D.LGS 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  CIMITERI 
COMUNALI  PER  UN  PERIODO  DI  TRE  ANNI:  SOSTITUZIONE 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL DIRIGENTE

Richiamati: 

• il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 107 
comma 3 lettera d) e 109, comma 1;

• l'art. 13, del Regolamento vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di G.C. n° 106 del 2011 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e.s.m.i., con particolare riferimento all’art 77; 
• l’art. 1 co. 1 lett. c) del D.L. n. 32/2019, come novellato dall’art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 

n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.

Visti:  
• la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2022, esecutiva, ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione triennio 2022/2024”; 
• la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2022, esecutiva, ad oggetto “Approvazione  

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
• il  Decreto  sindacale  del  12.09.2019  n.  9  ad  oggetto “Conferimento  dell’incarico  di  

Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.  
Lgs. 267/2000” nonché il successivo Decreto sindacale n. 8 del 30/12/2021;

• il Decreto Dirigenziale n. 31 del 30/11/2020 ad oggetto: “ Attribuzione incarico di posizione 
organizzativa nel Settore Servizi Amministrativi-Patrimonio-Catasto-Ecologia”;

• la determina dirigenziale n. 111 del 17/02/2022 di nomina della commissione giudicatrice;

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale R.G. n. 1130 del 27/12/2021 sono stati approvati il progetto 

e  gli  atti  di  gara  finalizzati  all’avvio  della  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di 
gestione dei cimiteri comunali per un periodo di tre anni;

• con la medesima determinazione n. 1130/2021 è stata pertanto indetta gara d’appalto ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 
del medesimo decreto;

• con determinazione dirigenziale n. 111 del 17/02/2022 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della procedura di gara con la seguente composizione:
Arch Giancarlo Scaramozzino, Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio in qualità 
di Presidente;
Arch Raffaella Grimoldi, Responsabile P.O. Settore Lavori Pubblici-Manutenzione-Viabilità 
in qualità di componente; 



Geom.  Alessandro  Silari,  istruttore  direttivo  del  Settore  Lavori  Pubblici-Manutenzione-
Viabilità in qualità di componente;

Considerato che 
• in data 01/04/2022 – alle ore 10,30 – è stata convocata la VI seduta pubblica per le lettura 

della graduatoria;
• il componente della commissione – Geom. Alessandro Silari risulta assente in data odierna 

ed occorre pertanto procedere alla sostituzione; 

Individuati tra di dipendenti di questa Amministrazione, in ragione delle competenze specifiche e 
delle  funzioni  espletate,  di  nominare  il  Geom.  Antonio  Ponetti  Istruttore  Direttivo  del  Settore 
Assetto del Territorio/Politiche Energetiche/SUAP  in sostituzione del Geom. Alessandro Silari;   

Dato atto che  il componente sostitutivo della Commissione Giudicatrice dovrà produrre, nei modi 
di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4 , 5 e 6 dell’Art. 77 D. Lgs. 50/2016, dichiarazioni 
che acquisite agli atti d’ufficio prima dell’inizio dei lavori della Commissione stessa; 

Accertato  che  l'organo adottante  non versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell'art.  6  bis  della  Legge  241/1990  e  dell'art.  6  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
comunali;

DETERMINA 

1.  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di nominare:
• il  Geom. Ponetti  Antonio  Istruttore Direttivo del Settore Assetto del Territorio/Politiche 

Energetiche/SUAP quael componente della Commissione della gara in premessa indicata in 
sostituzione del componente Geom. Alessandro Silari

• dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un componente della 
commissione come previsto nella precedente D.D.  n. 111/2022.

Lì, 01/04/2022 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

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


