
Comune di Novate Milanese 
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1225 / 2022

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE. NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti: 

• il Decreto Dirigenziale n. 11 del 30/01/2020 con il quale il Segretario Comunale ha conferito 
allo scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa e Direzione del Settore Polizia Locale e 
Protezione Civile;

• l’art. 107 del D. lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite 
delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti  
di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  13/01/2022  ad  oggetto  “Approvazione 
Bilancio di Previsione triennio 2022/2024”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2022 ad oggetto “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione triennio 2022/2024”;

• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 
07/06/2011 e ss.mm.ii;

• il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 79 del 17/11/2016 deliberazione;

• il vigente Regolamento Comunale ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Novate Milanese”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 
25/02/2021;

visto l’art 184 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con  D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;

premesso che:
• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  310/2022  è  stata  avviata  procedura  aperta  ai  sensi 

dell’art. 60 D. Lgs. n.50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle 
aree di sosta a pagamento del territorio comunale, per la durata di 8 anni, con il criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  da  esperire  mediante  la  piattaforma  di  e-
procurement ARIA/SINTEL di Regione Lombardia;

• il RUP della procedura è lo scrivente Comandante del Corpo di Polizia locale, Dr Francesco 
Rizzo;
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• in data 7 ottobre 2022 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale 
del Comune di Novate Milanese e sulla piattaforma  ARIA/SINTEL di Regione Lombardia, 
l’Avviso pubblico con il quale si è stabilito quale termine per la presentazione delle offerte il 
giorno 11 novembre 2022 alle ore 11:00 e quale data per la prima seduta pubblica il giorno 
15 novembre 2022 alle ore 15:00;

• in data 15 novembre 2022 è stato pubblicato con le medesime modalità avviso di rinvio 
della prima seduta pubblica a data da definire;

• in data 15 dicembre 2022 è stato pubblicato Avviso pubblico di fissazione della prima seduta 
pubblica il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 09:30;

dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento:

• nella seduta pubblica del 20 dicembre 2022,  alla presenza di testimoni, ha accertato che, 
scaduto il termine per la presentazione delle offerte (11 novembre 2022 alle ore 11:00), sono 
pervenute, attraverso la piattaforma SINTEL, n. 2 (due) offerte;

• ha  proceduto  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata  ai  fini  della 
partecipazione,  come  previsto  nel  disciplinare  di  gara,  richiedendo  ai  partecipanti  le 
integrazioni necessarie; 

visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che:
• l’art. 21 del Disciplinare di Gara prevede che la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico  ed economico deve  essere  demandata  ad apposita  Commissione  giudicatrice,  da 
nominare e costituire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

• la Commissione giudicatrice è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto della convenzione;

ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di gara 
in oggetto come segue:

• Presidente:  Dott.  Ing. AMODEO Giuseppe, Responsabile Unità Organizzativa Autonoma 
Gestione e Sviluppo progetti PNNR;

• Componente  interno:  SILARI  Geom.  Alessandro,  Istruttore  Direttivo  Settore  Lavori 
Pubblici e Manutenzioni Comune di Novate Milanese;

• Componente interno: Comm.rio Capo FELISARI Sergio, Ufficiale di polizia Locale, Vice 
Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Novate Milanese; 

• Segretario:  Dr  PAVESI  Roberto,  Istruttore  Amministrativo  Contabile  presso  il  Settore 
Polizia Locale e Protezione Civile;

D E T E R M I N A

1. di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  presentate  per 
l’affidamento  in  concessione,  tramite  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  D.  Lgs.  n. 
50/2016, del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del territorio comunale, 
come segue: 

• Presidente:  Dott.  Ing. AMODEO Giuseppe, Responsabile Unità Organizzativa Autonoma 
Gestione e Sviluppo progetti PNNR;

• Componente  interno:  SILARI  Geom.  Alessandro,  Istruttore  Direttivo  Settore  Lavori 
Pubblici e Manutenzioni Comune di Novate Milanese;

• Componente interno: Comm.rio Capo FELISARI Sergio, Ufficiale di polizia Locale, Vice 
Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Novate Milanese; 
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• Segretario:  Dr  PAVESI  Roberto,  Istruttore  Amministrativo  Contabile  presso  il  Settore 
Polizia Locale e Protezione Civile.

2. Di convocare la  Commissione giudicatrice per l’insediamento e lo svolgimento della 2^ 
seduta pubblica il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 15:00.

Lì, 29/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA 
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - R.U.P.

RIZZO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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