
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Amministrativi, Patrimonio, Catasto e Ecologia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 401 / 2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 
N.  50  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  IGIENE  AMBIENTALE 
PERIODO  01/07/2021  -  30/06/2026  -  NOMINA  COMMISSIONE 
ESAMINATRICE 

IL DIRIGENTE

Richiamati: 
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
• l’art 77 D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016; 
• il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
• l'art. 13, del Regolamento vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato, in ultimo, con  
deliberazione di G.C. n° 106 del 2011 e ss.mm.ii.; 

Visti:  
• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  01/03/2021  ad  oggetto 

“Approvazione Bilancio di previsione triennio 2021/2023”; 
• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  45  del  18/03/2021  ad  oggetto: 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
• la  determina  dirigenziale  n.  n.  325  del  21.04.2020  ad  oggetto: 

“Costituzione  gruppo  di  lavoro  per   la  procedura  di  progettazione  e  
messa a gara del nuovo appalto dei servizi di igiene ambientale;

• il   Decreto  Sindacale  del  12/09/2019  n.  9,  portante  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”;

• la determina dirigenziale nr 240 del 13.04.2021, ad oggetto: “ Procedura aperta ai sensi dell’art  
60  del  D.Lgs  50/2016  per  l’affidamento  in  appalto  dei  servizi  di  igiene  ambientale  per  il  
periodo 01.07.2021 – 30.06.2026 CIG 87024733E7 - Approvazione progetto e indizione gara  
con contestuale affidamento del servizio di pubblicazione del bando”;

Premesso che:
• con sopracitata determina nr 240/2021 si è provveduto ad approvare il progetto e gli atti di gara  

per l’avvio della procedura di affidamento del nuovo servizio di igiene ambientale per il periodo 
01.07.2021 – 30.06.2026 mediante il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;

• successivamente la procedura è stata attivata con scadenza per la presentazione delle offerte  
fissata al 24.05.2021;

• si provvederà a selezionare la migliore offerta attraverso il criterio dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016; 

• 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; 

• secondo il  comma 12 dell’art.  77  del  codice  degli  appalti  pubblici   fino  all’adozione della  
disciplina  concernente  l’Albo  dei  Commissari  da  istituire  presso  l’Anac,  “la  commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la  
scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  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 amministrativo o altro dirigente della stazione appaltante o 
funzionario apicale;

Individuati,  in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, i seguenti nominativi  
quali componenti della Commissione di aggiudicazione, tra i dipendenti di questa Amministrazione, così  
come disposto dall’art. 77, comma 12 del codice degli appalti pubblici;  

• Arch Giancarlo Scaramozzino, Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio in qualità di  
Presidente

• Arch Raffaella Grimoldi, Responsabile P.O. Settore Lavori Pubblici-Manutenzione-Viabilità in 
qualità di membro 

• Arch Brunella Santeramo P.O. Settore Assetto Territorio-Ambiente-Politiche energetiche-Suap 
in qualità di membro;

• le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’Istruttore amministrativo del Settore  
Servizi  amministrativi-Patrimonio-Catasto-Ecologia,  in  sua  assenza  le  sedute  saranno 
verbalizzate da un membro della commissione; 

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 saranno allegate al 
verbale dei lavori della Commissione stessa; 

Ritenuto di dover 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 di Gara, 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  concordati  
direttamente dal Presidente; 

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

• in pendenza delle operazioni di gara, la Commissione, nel suo complesso, è costituita 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. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di nominare la Commissione della gara in premessa indicata, con la seguente composizione:
• Arch Giancarlo Scaramozzino, Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio in qualità di  

Presidente



• Arch Raffaella Grimoldi, Responsabile P.O. Settore Lavori Pubblici-Manutenzione-Viabilità in 
qualità di membro 

• Arch  Brunella  Santeramo,  Responsabile  P.O.  Settore  Assetto  Territorio-Ambiente-Politiche 
energetiche-Suap in qualità di membro;

• le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dall’Istruttore  amministrativo  Elena 
Morganti  del  settore  Servizi  amministrativi-Patrimonio-Catasto-Ecologia,  in  sua  assenza  le 
sedute saranno verbalizzate da un membro della commissione. 

2. Di dare atto che:
2.1 per  i componenti interni non è dovuto nessun compenso
2.2 la  Commissione,  come  sopra  nominata,  svolgerà  il  proprio  incarico  in  considerazione  delle  
precisazioni riportate in premessa; 

2.3 la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

Lì, 31/05/2021 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


