
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 643 del 15-04-2019
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE

PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE
PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 "MONZA
– CARATE BRIANZA". INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE. CIG
7824506A9B– CUP B51B18000110005. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO
 

Visti:
-         gli artt. 107 comma 3 lett. d, 147 bis comma 1, 183 comma 7 e 191 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
-         il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011, n.
118;
-         la Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” in Suppl. Ordinario 62/L. Gazzetta Ufficiale 302/2018;
-         il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 2.9.2010, da ultimo
modificato con deliberazione Consiliare n. 27 del 26.11.2015, esecutive;
-         il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n.
244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017 e, da ultimo, con Decreto Deliberativo Presidenziale
n. 22 del 20.3.2018;
-         l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione
Consiliare n. 12 del 27.05. 2015, esecutiva;
-         il Codice di comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014;
-         gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
-         Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
-         gli artt.60, 77 e 78, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e successivi aggiornamenti;
-         la linea guida ANAC n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”.

 

Richiamati:
-         il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “Adeguamento normativo dello schema di
convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza. Approvazione”;
-         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 08/11/2016 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura della Provincia di Monza e della Brianza trasferendo, nello specifico, le funzioni della
Centrale Unica di Committenza dalla Segreteria Generale alla Direzione Risorse e Area Vasta;
-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13/12/2018, esecutiva, “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13/12/2018, esecutiva, “Bilancio di previsione
2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
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-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.3 del 07/02/2019, esecutiva, “Prima variazione di Bilancio
Previsione 2019-2020-2021 e modifiche al piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021.
Approvazione i.e.”;
-         il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n.3 del 05/03/2019, esecutivo, con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019- parte programmatica;
-         il Decreto Deliberativo Presidenziale n.27 del 12/03/2019, esecutivo, “Terzo prelievo dal Fondo di
riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa. Approvazione”;
-         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26 febbraio 2019 di approvazione della “Macrostruttura
e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
-         il Decreto del Presidente del 28 febbraio 2019 n. 8 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Direttore
del Settore Territorio all’Arch. Antonio Infosini. Aggiornamento Decreto n. 9 del 27 febbraio 2018”;
-         la Determinazione dirigenziale RG n. 428 del 11/03/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di
gara ed indetto l’appalto relativo ai lavori per la realizzazione del completamento della variante per il
centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 "Monza – Carate Brianza". Interventi di
completamento delle opere. CUP B51B18000110005 - CIG 7824506A9B;    
 

Premesso che:
-         nella Determinazione Dirigenziale RG 428 dell’ 11/03/2019 su richiamata è stato fissato, quale
criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2  del
d.lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e che tale procedura presuppone a norma del
vigente D.lgs. n. 50/2016, la nomina di una Commissione di gara formata da personale esperto nello
specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, adempimento da effettuare dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
-         il giorno 12/04/2019 alle ore 17.30 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte,
sicché è possibile procedere alla nomina dei membri per la costituzione della Commissione di Gara per cui
si rende necessario adottare formale atto di nomina della Commissione secondo quanto previsto dall'
articolo 77, comma 7, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e successivi aggiornamenti;
-         è stato sottoscritto accordo di collaborazione con il comune di Cesano Maderno per l’assegnazione di
personale per lo svolgimento delle funzioni di Presidente nella Commissione di gara;
 

Considerato che:
-         le apposite linee guida "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1190 del 16.11.2016 ed il sistema di scelta dei
componenti della commissione giudicatrice dall'Albo istituito presso l'ANAC, di cui al citato articolo 77,
non sono ad oggi complessivamente in vigore;
-         in relazione alla professionalità ed alle esperienze professionali maturate, sono stati individuati, quali
componenti della Commissione di gara, nel rispetto dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti
signori:
-         ing. Fabio Fabbri, Dirigente Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese del Comune di
Cesano Maderno;
-         ing. Francesco Silva, funzionario del Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza;
-         geom. Giovanni Tripodi, funzionario del Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza,
-         dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula.
 

Ritenuto di:
-            procedere fino al perfezionamento dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di
cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 con la nomina della Commissione, secondo regole di competenza
e trasparenza, come previste dall'art. 216, comma 12, dello stesso decreto;
-            procedere alla costituzione della seguente commissione di gara per l’espletamento della procedura  
relativa all’affidamento dei lavori in oggetto, individuando i componenti muniti di necessaria competenza
ed esperienza nel settore oggetto della gara;
-            di dover procedere all’individuazione dei componenti e del segretario verbalizzante della
commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara in oggetto nelle persone di:

-      PRESIDENTE: ing. Fabio Fabbri, Dirigente Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese
del Comune di Cesano Maderno;
-       COMMISSARIO: ing. Francesco Silva, funzionario del Settore Territorio della Provincia di
Monza e della Brianza;
-       COMMISSARIO: geom. Giovanni Tripodi, funzionario del Settore Territorio della Provincia di
Monza e della Brianza.

-            dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Luisa Tealdo,
dipendente del Settore Risorse e Servizi ai Comune Centrale Unica di Committenza;
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-            dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia impossibilitato
a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo con formale atto;
-            dare atto che la nomina del membro esterno nel ruolo di Presidente è regolata in virtù dell’Accordo
di collaborazione tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Cesano Maderno sopra citato;
-            comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;

 

DETERMINA
1.       di procedere fino al perfezionamento dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 con la nomina della Commissione, secondo regole
di competenza e trasparenza, come previste dall'art. 216, comma 12, dello stesso decreto;
2.       di procedere alla costituzione della seguente Commissione di gara per l’espletamento della
procedura   relativa all’affidamento dei lavori in oggetto, individuando i componenti muniti di
necessaria competenza ed esperienza nel settore oggetto della gara;
3.       di dover procedere all’individuazione dei componenti e del segretario verbalizzante della
commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara in oggetto nelle persone di:

-          PRESIDENTE: ing. Fabio Fabbri, Dirigente Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle
imprese del Comune di Cesano Maderno;
-         COMMISSARIO: ing. Francesco Silva, funzionario del Settore Territorio della Provincia
di Monza e della Brianza;
-          COMMISSARIO: geom. Giovanni Tripodi, funzionario del Settore Territorio della
Provincia di Monza e della Brianza.

4.       di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Luisa Tealdo,
dipendente del Settore Risorse e Servizi ai Comune Centrale Unica di Committenza;
5.       di dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia
impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo con
formale atto;
6.       di dare atto che la nomina del membro esterno nel ruolo di Presidente è regolata in virtù
dell’Accordo di collaborazione tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Cesano
Maderno sopra citato;
7.       di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;

 
GT 

IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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