
Comune di Novate Milanese 
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 377 / 2022

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL'ART. 1  COMMA 2  LETT B) 
DELLA LEGGE  120/2020  E  S.M.I.  PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DELLE  OPERE  DI 
URBANIZZAZIONE  RIFERITE  ALLA  LOTTIZZAZIONE  DENOMINATA 
AT.R1.02  CITTA'  SOCIALE  -  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE E 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; 
le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Indirizzi generali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

Visti: 
•  la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  4 del  13/01/2022,  esecutiva,  ad oggetto “Approvazione 
bilancio di previsione triennio 2022/2024” e ss.mm.ii.;
• 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. 229/2022 del 25/03/2022 ad oggetto: “Indizione Procedura negoziata 
ai sensi dell’art 1 c. 2 lett b) della legge 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento del servizio tecnico di 
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di 
urbanizzazione riferite alla lottizzazione denominata AT.R1.02 Città sociale”;
•  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; 

Premesso che: 
•  con  determinazione  dirigenziale  nr.  229/2022 suindicata  è  stato  dato  avvio  alla  procedura 
negoziata  per  la  ricerca  di  un  professionista  a  cui  affidare  l’incarico  di  direzione  lavori  e 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  del  lotto 
AT.R1.02 Città sociale;
• la  procedura di selezione avviene con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;
• le offerte pervenute, dopo la procedura di avviso pubblico e sorteggio di n 5 Operatori economici,  
sono state regolarmente depositate entro la data del 21/02/2022;
• con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa la valutazione di tale offerta è affidata 
un’apposita Commissione giudicatrice;
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•  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 :
•  nei  casi  di  valutazione  con  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  il  Presidente  della 
commissione di gara è di norma il dirigente interessato, o altro dirigente della stazione appaltante o 
funzionario apicale; 
• per  il procedimento di cui trattasi sussiste l’incompatibilità che il sottoscritto dirigente svolga le 
funzioni  di  Presidente  in  quanto  già  Responsabile  unico  del  procedimento  delle  opere  di 
urbanizzazione in oggetto;

Ritenuto di delegare tale funzione al Responsabile P.O. del Settore Lavori Pubblici-Manutenzione-
Viabilità di questo Ente Dott. Arch. Raffaella Grimoldi;

Individuati , quali altri componenti commissari della predetta Commissione la Responsabile del 
Settore  Assetto  del  Territorio-Ambiente-Politiche  Energetiche  Suap  Arch  B.  Santeramo   e 
l’Istruttore direttivo tecnico Geom A. Silari  dell’Ufficio lavori Pubblici;

Dato atto che  le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’istruttore amministrativo 
del Settore Lavori Pubblici Rita Lorusso e in sua assenza dall’istruttore amministrativo Michela 
Perazzi; 

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 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 nominare la Commissione giudicatrice della procedura di gara in  oggetto, con la seguente 
composizione:
 • Dott. Arch. Raffaella Grimoldi , Responsabile P. O.  del Settore Lavori Pubblici-Manutenzione-
Viabilità in qualità di Presidente
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 •  Arch Brunella  Santeramo Responsabile  del  Settore  Assetto  del  Territorio-Ambiente-Politiche 
Energetiche Suap in qualità di componente;
• Geom Alessandro Silari , istruttore direttivo del Settore Lavori Pubblici-Manutenzione-Viabilità in 
qualità di componente; 
•  Rita  Lorusso  e,  in  sua  assenza  Michela  Perazzi  ,  istruttori  amministrativi  del  Settore  Lavori 
Pubblici-Manutenzione-Viabilità in qualità di segretarie verbalizzanti; 
3. Di dare atto che: 
• per i componenti interni non è dovuto nessun compenso 
•  la  Commissione,  come  sopra  nominata,  svolgerà  il  proprio  incarico  in  considerazione  delle 
precisazioni riportate in premessa; 
• la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

Lì, 17/05/2022 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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