SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 2408 del 30-12-2019
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016,
TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, PER
L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA (ESCLUSI I COMUNI DI MONZA E SEREGNO) PER IL CONTROLLO DEL
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE, NONCHÉ TUTTE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO A DETTO
SERVIZIO, DURANTE LE STAGIONI TERMICHE 2019/2020 E 2020/2021 - CIG
8087497DA4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Visti:
gli artt. 107,c. 3, lett. b) e d), 147 –bis , c.1 , 151 comma 4, 183, 192 del D.Lgs 18/08/2000, 267 “
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
la Legge Regionale 12.12.2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norma in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in
particolare l’art. 28 comma 1 lett. c) che attribuisce alle province la competenza in materia di controlli
sugli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 esecutiva con la quale sono
state aggiornate le precedenti disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione
degli impianti termici;
il D. Lgs. 19/04/2016, n.50 “Codice degli Appalti” e s.m.i.. in particolare l’art. 77 rubricato:
“Commissione giudicatrice”;
gli artt 14- 4 e 60-96 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs.
12/04/2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” artt. vigenti;
le Linee guida, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, di attuazione del D.Lgs
18.4.2016 n. 50;
la L. n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
gli artt.35 e 37 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta ”
, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014;
l’art.9, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010 come da ultimo aggiornato con decreto deliberativo
presidenziale n.22 del 20.03.2018;
l’art.30 del “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.21
del 02.09.2010, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n.34 del
16.12.2010, n.22 dell’08.11.2012 e n.27 del 26.11.2015;
i commi 6 e 7, dell’art.4, del “Regolamento in materia di controlli interni”, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, come da ultimo modificato con
deliberazione del Consiglio provinciale n.12 del 27.05.2015;
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Richiamati:
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.)”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 21 del 26.02.2019 di approvazione della “
Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 26 del 5.3.2019 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (Peg) 2019 - Parte Programmatica. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 30 del 26.03.2019 avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2018 e contestuale variazione al Bilancio
di Previsione 2019-2021 – Approvazione”;
Richiamati nello specifico:
la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1605 del 19/09/2019 con la quale è stato nominato il
Responsabile unico del procedimento e il gruppo di lavoro per la procedura di affidamento del
servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio della Provincia di Monza e
della Brianza (esclusi i comuni di Monza e Seregno) per il controllo del rendimento di combustione e
dello stato di esercizio e manutenzione, nonché tutte le attività di supporto a detto servizio, durante
le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021;
la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2148 del 28/11/2019 con la quale è stato integrato il gruppo
di lavoro di cui al precedente atto R.G. n 1605/2019;
la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1996 del 12/11/2019 con la quale è stata indetta la procedura
di gara aperta per l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel
territorio della Provincia di Monza e della Brianza (esclusi i comuni di Monza e Seregno) per il
controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, nonché tutte le
attività di supporto a detto servizio, durante le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021;
Considerato:
che è stato fissato quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara predetta, l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che le
operazioni di gara sono condotte, come dettagliato nel disciplinare di gara, dal Seggio di gara e
dalla Commissione giudicatrice;
che, quale termine di presentazione delle offerte è stato fissato il giorno 23/12/2019 alle ore 23:59,
ed essendo scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte, si può procedere alla
nomina dei componenti per la costituzione della Commissione giudicatrice;
che, entro il termine suindicato di scadenza presentazione delle offerte, risultano essere pervenute
n.3 (tre) offerte;
che gli esperti da inserire nella Commissione di Gara, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D. Lgs.
n.50/2016, sono stati individuati nei Sig.ri Delia Rivolta e Flaviano Regondi del Settore Ambiente e
Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza, dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula;
che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione da parte
dei predetti componenti la Commissione di gara;
Ritenuto:
di procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per la procedura aperta, ai sensi
dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per
l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio della
Provincia di Monza e della Brianza (esclusi i comuni di Monza e Seregno) per il controllo del
rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, nonché tutte le attività di
supporto a detto servizio, durante le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021.
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- PRESIDENTE: Sig. Danilo Bettoni - Direttore Settore Ambiente e Patrimonio della
Provincia di Monza e della Brianza;
- COMMISSARIO: Sig.ra Delia Rivolta – Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia
di Monza e della Brianza;
- COMMISSARIO: Sig. Flaviano Regondi - Settore Ambiente e Patrimonio della
Provincia di Monza e della Brianza;
di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Laura Casadei
assegnata al Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza;
di dare atto altresì che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia
impossibilitato a presenziare alla stessa, si provvederà alla surroga con formale atto;
di evidenziare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia
di Monza e della Brianza e che, pertanto, non necessita acquisire dal Servizio Gestione Finanziaria
del Peg e Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7 del D. Lgs.
n.267/2000;
di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento di nomina, ai sensi dell’art.29 co.1 del D. Lgs. n.50/2016, sul
sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, unitamente ai curricula dei componenti;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa e sulla base della documentazione acquisita agli atti,
1. di procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per la procedura
aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite Piattaforma Sintel di Arca
Lombardia, per l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel
territorio della Provincia di Monza e della Brianza (esclusi i comuni di Monza e Seregno) per
il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, nonché
tutte le attività di supporto a detto servizio, durante le stagioni termiche 2019/2020 e
2020/2021.
- PRESIDENTE: Sig. Danilo Bettoni - Direttore Settore Ambiente e Patrimonio della
Provincia di Monza e della Brianza;
- COMMISSARIO: Sig.ra Delia Rivolta – Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia
di Monza e della Brianza;
- COMMISSARIO: Sig. Flaviano Regondi - Settore Ambiente e Patrimonio della
Provincia di Monza e della Brianza;
2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra
Laura Casadei assegnata al Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della
Brianza;
3. di dare atto altresì che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di
Gara sia impossibilitato a presenziare alla stessa, si provvederà alla surroga con formale
atto;
4. di evidenziare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della
Provincia di Monza e della Brianza e che, pertanto, non necessita acquisire dal Servizio
Gestione Finanziaria del Peg e Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art.
183, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000;
5. di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del
presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento di nomina, ai sensi dell’art.29 co.1 del D. Lgs.
n.50/2016, sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, unitamente ai
curricula dei componenti.
IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
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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