
Comune di Novate Milanese 
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 314 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 
N.  50  PER  L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVA 
PALESTRA POLIFUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI" DI VIA 
PRAMPOLINI  RETTIFICA  DETERMINA  N.  155/2022  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

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 vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di G.C. n. 106 del 2011, e s.m.i.; 
• 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”;
• la determina dirigenziale n. 155 del 2.3.22 ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art.  

60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento dei lavori di  realizzazione nuova  
palestra  polifunzionale  presso  la  Scuola  G.  Rodari  di  via  Prampolini  –  nomina  
Commissione giudicatrice”;

• 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”

Premesso che:
• con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Nuova palestra della scuola media  
‘Gianni Rodari’ di via Prampolini 10”;

• con determinazione n. 1127 del 24/12/2021 sono stati approvati gli atti di gara finalizzati 
all’affidamento dei lavori;

• con la medesima determinazione n. 1127/2021 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 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 
95 del medesimo decreto;
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• all’avvio della procedura di gara, condotta sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia e 
tracciata  dal  CIG 90432928A2,  è  stata  fissata  quale  scadenza per  la  presentazione delle 
offerte il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 12:00;

• l’art.  77,  comma  1  del  codice  degli  appalti  pubblici  prevede  che  nelle  procedure  di 
aggiudicazione  dei  contratti  di  appalto  o  di  concessione,  limitatamente  ai  casi  di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  la  valutazione delle  offerte  sia  affidata  ad una 
commissione giudicatrice; 

• a decorrere dal 30 luglio 2021 e fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo 
sperimentale,  le  disposizioni  di  cui  art.  77  co.  3,  relative  all’obbligo  di  scegliere  i 
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione 
di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

Considerato che:
• con  determinazione  n.  155 del  2.3.22,  nei  termini  previsti  ex  lege,  è  stata  nominata  la 

Commissione giudicatrice della predetta procedura di gara di cui Presidente, in qualità di 
Dirigente  dall’Area  Gestione  e  Sviluppo  del  Territorio  ,  il  sottoscritto  Arch.  G. 
Scaramozzino e Commissari interni  la Geom. Emanuela Cazzamalli e l’Arch. Francesco 
Bonacci;

• atteso che detta Commissione si è insediata, in seduta pubblica in data 18/03/2022, ad a 
seguire non ha ancora iniziato i lavori in seduta riservata poiché nel frattempo sono state 
effettuate delle verifiche sulla compatibilità del sottoscritto nel ruolo di Presidente in quanto 
è stato “verificatore” della fase iniziale del progetto;

• a seguito di approfondimenti giuridici è stato concluso che il comma 4 dell’art 77 del D. 
Lgs. 50/2016 , il quale cita che  “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”, va  esteso anche alla figura del Presidente ed al ruolo di “verificatore” 
della fase progettuale; ne consegue la necessità di rettificare il nominativo di Presidente di 
cui alla predetta determinazione inserendo un nuovo Soggetto;

• per tale ragione, in via d’urgenza, non essendoci all’interno dell’Ente altri 
Dirigenti competenti in materia specifica di edilizia e lavori pubblici, in 
grado di svolgere il ruolo di Presidente   della suddetta Commissione, è 
stata  attivata  una  ricerca  informale  presso  altre  Pubbliche 
amministrazioni.  Il tecnico che ha assicurato l’immediata disponibilità al 
subentro  di  cui  sopra,  e  di  svolgere  in  tempi  brevi  i  lavori  della 
Commissione  ,  è  l’Ing  Krulcic  Elena,  Responsabile  apicale  del  Settore 
Lavori Pubblici del Comune di Cassina de’ Pecchi (Mi) la quale ha l’idonea 
competenza professionale per il tipo di prestazione richiesta;

Vista la nota del 21/04/2022  (prot. 9160 di pari data ) con il quale il Comune di Cassina de’ Pecchi 
autorizza la propria dipendente allo svolgimento dell’incarico quale Presidente  della Commissione 
giudicatrice in oggetto, agli atti d’ufficio;

Preso atto che  il  compenso stimato per tale incarico, onnicomprensivo delle spese, e pari ad € 
1.800,00  lordo;

Dato atto che occorre procedere all’impegno di spesa della suddetta somma al capitolo 2011582 
del  Bilancio  2022/2024  –  Esercizio  2022,  importo  che  trova  disponibilità  nelle  somme  a 
disposizione riportate nel quadro tecnico economico dell’intervento;

Dato atto  inoltre  della  conferma degli   altri  componenti  individuati  per  la  Commissione sopra 
citata, i quali sono interni e segnatamente   il Geom. Emanuela Cazzamalli e   l’Arch. F. Bonacci  i 
quali hanno l’idonea competenza professionale per il tipo di prestazione richiesta;
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Ravvisata l’opportunità, visto il  sopraggiunto congedo temporaneo con  aspettativa concesso alla 
Dipendente Elena Morganti, di nominare un nuovo segretario verbalizzante  di Commissione nella 
persona  della  Sig.ra  Rita  Lorusso,  Istruttore  amministrativo  del  Settore  lavori  Pubblici- 
Manutenzione-Viabilità di questo Ente;

Dato atto che  tutti  i  componenti  la Commissione Giudicatrice dovranno 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; 

Ritenuto di provvedere in merito a quanto in oggetto;

Ritenuto di precisare che: 
• nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno garantire 

la loro continua presenza alle operazioni di gara salvo che per gli adempimenti di carattere 
meramente materiale per i  quali la stessa commissione di gara potrà delegare uno o più 
componenti; 

• sarà garantito alla Commissione giudicatrice, compatibilmente con le disponibilità effettive 
della struttura organizzativa comunale, tutto il supporto, l’assistenza organizzativa, logistica 
e tecnica occorrente,  ove necessario anche di carattere legale,  secondo modalità e tempi 
stabiliti dal Presidente o con lui concordati; 

• in caso di legittimo impedimento di uno o più membri della Commissione, il  Presidente 
provvederà alla nomina di un sostituto; 

• in pendenza delle operazioni di gara la Commissione, nel suo complesso, è custode degli atti 
di gara e delle offerte: per l’espletamento di tale compito il Presidente della Commissione 
adotterà gli accorgimenti più utili allo scopo; 

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. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 155/2022 sostituendo, per  i motivi indicati 
in  premessa,  il  nominativo  del  Presidente  Arch.  G.  Scaramozzino  con  quello  dell’Ing. 
Krulcic Elena, Responsabile apicale del Settore Lavori Pubblici - del Comune di Cassina de’ 
Pecchi (MI);

3. Di prendere atto che  per  i  componenti  interni  non  e  dovuto  alcun 
compenso,  mentre  per  il  Presidente  esterno,  Ing.  Krulcic  Elena,   è 
previsto un importo forfettario, onnicomprensivo delle spese, pari ad € 
1.800,00 lordo che saranno versate direttamente al Comune di Cassina 
de’ Pecchi;

4. Di dare atto inoltre che  le funzioni di segretario verbalizzante saranno 
svolte  dall’istruttore  amministrativo  del  Settore  Lavori  Pubblici-
Manutenzione-Viabilità   Rita  Lorusso  in  luogo  della  collega   Elena 
Morganti (in aspettativa), in sua assenza, le sedute saranno verbalizzate 
da un componente della commissione; 
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5. Di impegnare la somma di € 1.800,00  lorde   a favore del   Comune   di 
Cassina   de’  Pecchi  Piazza  Alcide  de  Gasperi,  1,  P.IVA05056590150  –  CF 
83500570151,  a titolo di compenso per la dipendente Ing. Krulcic Elena, 
al  capitolo  2011582  del  BP  2022/2024  –  Esercizio  2022  (V  livello 
2020109016  –  Fattore  122020916001)  come  da  quadro  tecnico 
economico  dell’intervento  della  palestra  di  via  Prampolini  (CIG 
90432929A2  –  CUP  I61B21002800001)  che  viene  aggiornato  come 
segue:

QTE LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI VIA PRAMPOLINI

IMPORTO LAVORI (incluso Oneri della sicurezza) € 1.500.000,00
Spese tecniche –  €      44.524,33
Spese per assicurazione – verificatore – det. 1128/2021 €           
780,00
Spese pubblicità appalto – det. 1127/2021 €        
1.830,00
Tassa appalti - det. 1127/2021 €           600,00
Incarico supporto RUP – €        6.901,64

Spese commissione di gara €        
1.800,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori 10% €    150.000,00
Imprevisti, forniture (incluso IVA) €      37.072,79
Incentivo funzioni tecniche €      21.000,00
Allacciamento pubblici servizi €        2.500,00
Demolizione edificio esistente €      27.991,24

Totale somme a disposizione €    238.564,03
Totale costo intervento € 
1.795.000,00
 

6. Di prendere atto che:
• la spesa stimata necessaria per lo svolgimento dei lavori di cui trattasi per € 1.500.000,00, 

trova  copertura  economica  con  imputazione  a  carico  del  Bilancio 
Comunale 2022/2024 come segue:
-  €  994.000,00  al  capitolo  2011571  –  imp.  915/2022  -  V  livello 
2020109016 – Fattore 122020916001, finanziato da avanzo libero;
- € 469.300,00 di cui:
           - € 194.300,00 al capitolo 2011577 – imp. 916/2022 - V livello 
2020109016 – Fattore 122020916001 –finanziato da monetizzazioni aree 
standard – capitolo 4053256 – V  livello 4050499999 –Fattore 
5299999999;

-  €  275.000,00  al  capitolo  2011577 –  imp.  132/2023 -  V  livello 
2020109016 – Fattore 122020916001 –finanziato da monetizzazioni 
aree standard – capitolo 4053256 – V livello 4050499999 –Fattore 
5299999999;

- € 36.700,00 al capitolo 2011582 – imp. 917/2022 - V livello 2020109016 
– Fattore 122020916001, finanziato con avanzo destinato;

• di dare atto che le somme a disposizione della SA pari ad € 
238.564,03 e trova copertura come segue: 
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- € 142.116,26 al capitolo 2011567 _ imp. 214/2022 – V livello 
2020109016 – Fattore 122020916001, finanziato da proventi da OO.UU. 
da investimento – capitolo 4054000, V livello 4050101001 – Fattore 
5290201001;
- € 93.000,00 al capitolo 2011583 – imp. 918/2022 – V livello 
2020109016 – Fattore 122020916001, finanziato da avanzo vincolato;
- €   3.447,77 al capitolo 2011582 – imp. 917/2022 – V livello 
2020109016 – Fattore 122020916001, finanziato da avanzo destinato;

• il compenso di cui sopra verrà liquidato  con successivo atto.

Lì, 29/04/2022 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 986 / 2022

Esercizio 2022

S 2011582 / 0 917 / 2022 43 / 2022 Sub-Impegno 1.800,00 NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE
SCUOLA "G. RODARI" DI VIA PRAMPOLINI
- COMMISSARIO GARA
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 314 / 2022 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 
N.  50  PER  L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVA 
PALESTRA POLIFUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI" DI VIA 
PRAMPOLINI  RETTIFICA  DETERMINA  N.  155/2022  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 02/05/2022 IL DIRIGENTE 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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