Comune di Novate Milanese
Settore Centrale Unica di Committenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 810 / 2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E
DELLE PALESTRE DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE, DI DURATA
TRIENNALE: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL DIRIGENTE
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, co. 3 lett. d), 109 co. 1 del D. Lgs. 267/2000;
• l’art 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50 “Codice dei Contratti pubblici”;
• l’art 25 del Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, approvato con
determinazione del Comune di Novate Milanese n. 496/2018.
Visti:
• il Decreto Sindacale n. 9/2015 ad oggetto “Conferimento incarico di Direzione Area
funzionale a tempo determinato, ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000”;
• la “Convenzione per la gestione associata delle procedure per l’affidamento di appalti di lavori
in base all’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma
4 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014)” stipulata tra i Sindaci dei Comuni di
Novate Milanese, Bollate e Baranzate in data 21 dicembre 2015, integrata con successiva
Convenzione per l’adeguamento al D.Lgs. 50/16 (nuovo codice dei contratti) e l’inserimento
degli acquisti di beni e servizi, sottoscritta dai predetti sindaci in data 21 novembre 2016;;
• la deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 22 febbraio 2018, ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione triennio 2018/2020” e verificato che il presente atto è compatibile con
gli stanziamenti del Bilancio e con gli equilibri finali di bilancio;
Premesso che :
• con determinazione R.G. n. 613/2018 è stata avviata nell’interesse del Comune di Novate
Milanese la procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e
95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia degli
edifici comunali e delle palestre del Comune di Novate Milanese;
• il valore complessivo dell’appalto, di durata triennale, è stimato in € 663.630,00 al netto
dell’IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
• in data 10/09/2018 si è provveduto a pubblicare la procedura sulla piattaforma di eprocurement SINTEL, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte la data del
13/10/2018 – ID di procedura 100998045;
• con determinazione R.G. n. 720 del 15/10/2018 è stato costituito il seggio di gara, per lo
svolgimento delle operazioni di apertura della procedura di aggiudicazione, verifica della
documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione e provvedimenti
conseguenti.
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Dato atto che l’art. 25 del disciplinare di gara demanda ad una Commissione giudicatrice, nominata
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico e l’individuazione dell’offerta migliore;
Rilevato che :
• ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione giudicatrice deve essere composta
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto dell’appalto;
• nel caso di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche la stazione appaltante può
nominare componenti interni escluso il Presidente;
Dato atto inoltre che l’Albo dei Commissari di gara di cui agli artt. 77 comma 3 e 75 del D.Lgs. n.
50/2016 non è stato ancora costituito ed operativo e, pertanto, come chiarito dall’ANAC con
comunicato del 22 marzo 2017, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato
decreto, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle
pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza;
Rilevata la necessità di dover affidare l’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice a un
esperto esterno, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza in materia;
Richiamata la nota interna del 30.10.2018 con la quale il Responsabile del Settore Finanziario Dott.
C. Crimella segnalava la disponibilità della Rag. Elena Merli, dipendente del Comune di Concesio
con contratto di lavoro part-time, quale soggetto disponibile a svolgere le funzioni di Presidente;
Atteso che :
• la Rag. Elena Merli ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente
della commissione giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito della procedura di cui
all’oggetto, a fronte di un compenso di € 1,000,00 (oneri di legge inclusi);
•

tale compenso è congruo in relazione al valore dell’appalto;

Visto il curriculum professionale del Rag. Elena Merli, in atti comunali prot 22858 del 05.11.2018, da
cui risulta una significativa esperienza nella gestione di gare d’appalto, in particolare avendo più
volte ricoperto il ruolo di commissario all’interno di commissioni per la valutazione di offerte
tecniche ed economiche;
Vista la dichiarazione in calce al curriculum, con la quale il Comune di Concesio attesta che, ai sensi
art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, la propria dipendente non è soggetta ad alcuna autorizzazione per lo
svolgimento dell’incarico;
Preso atto che, trattandosi di una dipendente pubblica, in accordo con la professionista stessa, il
compenso stabilito verrà versato all’Ente datore di lavoro – Comune di Concesio – che provvederà
all’inserimento del compenso medesimo nella busta paga della propria dipendente, con applicazione
delle ritenute di legge;
Segnalati i sotto indicati ulteriori componenti della Commissione giudicatrice:
- dott.ssa Monica Cusatis, dirigente dell’Area servizi generali e alla persona, in ragione della sua
competenza in merito alla gestione complessiva dell’appalto;
- dott.ssa Monica Dal Pozzo, responsabile del Settore sport e pubblica istruzione, in ragione della sua
competenza nella gestione delle palestre, che costituiscono una parte importante degli immobili
interessati dai servizi in appalto;
Ritenuto pertanto di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento
in appalto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del

copia informatica per consultazione

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei servizi di pulizia degli edifici comunali e delle palestre del Comune di
Novate Milanese, come segue:
Rag. Elena Merli – presidente;
Dr.a Monica Cusatis – commissario;
Dr.a Monica Dal Pozzo – commissaria;
Accertato che :
• la spesa riferita al compenso dovuto al Presidente della commissione, pari a complessivi €
1.000,00 trova copertura al cap. Cap. 1030293 del Bilancio 2018;
• l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 214/1990 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
• il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 e all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013;
Dato atto infine che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona,
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1) Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento in appalto dei
servizi di pulizia degli edifici comunali e delle palestre del Comune di Novate Milanese, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, come segue:
RAG. ELENA MERLI– PRESIDENTE;
DR.A MONICA CUSATIS – COMMISSARIA;
DR.A MONICA DAL POZZO – COMMISSARIA;
2) Di impegnare a favore di Rag. Elena Merli, nato a Concesio (BS) il 23 gennaio 1964 e residente a
Concesio, in Via Morandi Gilli 51 – C.F. MRLLNE64A63C948X – la somma di € 1.000,00 oneri di
legge inclusi, a titolo di compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico di Presidente della
Commissione giudicatrice, con imputazione della spesa al Cap. 1030293 – quinto livello 1030299005
-Fattore 2120199005 - centro di costo 010100;
3) Di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà alla liquidazione delle competenze
spettanti al Rag. Elena Merli, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 267/2000, con pagamento in favore del
Comune di Concesio – P.IVA 00350520177 – Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio - che provvederà
ad inserire il compenso medesimo nella busta paga della propria dipendente, applicando i relativi
oneri di legge;
4) Di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018

Lì, 08/11/2018

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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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2463 / 2018
E-S
S

Capitolo/Art.
1030293 / 0

Imp. / Acc.
3324 / 2018

copia informatica per consultazione

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Prenotazione impegno

Esercizio 2018

Importo
1.000,00
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Descrizione
ELENA MERLO - COMMISSIONE
GIUDICATRICE GARA APERTA SERVIZI DI
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO
2019 2021

Comune di Novate Milanese
Servizio Centrale Unica di Committenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 810 / 2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E
DELLE PALESTRE DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE, DI DURATA
TRIENNALE: NOMINA DELLA 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, 08/11/2018

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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