
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 168/2018 del 13/03/2018

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E AMBIENTE

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: nomina commissione 

OGGETTO: NOMINA  DEI  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE 
PER L'ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE – CIG.   7397059630  – SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LINEA “A” E “B” -

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 del 29.1.2018 
avente  ad  oggetto  "Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (d.u.p.) 
2018/2020  –  Approvazione"  e  n.  19  del  29.1.2018  avente  ad  oggetto  "Bilancio  di  previsione 
20182020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì  il  Piano Esecutivo  di  Gestione anno 2018 art.  169 D.Lgs n.  267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018;

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05.01.2018 avente ad oggetto:  “Servizio di  
trasporto pubblico locale - linea "a" e linea "b" - avvio procedura relativa all'affidamento del  
servizio dal 16.03.2018 al 16.01.2019- approvazione atti tecnici - impegno di spesa - determi
na a contrarre ed avvio procedura relativa all'affidamento del servizio – Cig 7397059630”;

 Dato atto:
– che nel periodo dal 22.02.2018 al 14.03.2018 è stato pubblicato all'albo Pretorio online, 

nel sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese, l'avviso di manifestazione di  
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interesse a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto;
– che a tale indagine di mercato ha aderito un operatore economico;
– che questa Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura di gara invitando 

l'operatore alla procedura negoziata, attraverso la piattaforma elettronica ARCA-SINTEL;

Visto l’articolo 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) prevede che nelle pro
cedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudica
zione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;

Visto l’articolo 77 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) prevede che La stazio
ne appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che 
non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltan
te, nel rispetto del principio di rotazione;

Considerato che la Commissione deve essere composta da un numero dispari di commissari 
non superiore a cinque;

Viste le linee guida ANAC , di cui alla Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 Aggiornamento al 
decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 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»  
(G.U. n. 28 del 03 febbraio 2018);

Dato atto che le stesse  recano “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” – ritenendo 
opportuno limitare i commissari di regola a tre, salvo situazioni di particolare complessità in cui il  
numero dei commissari può essere elevato a cinque”,

I componenti di Commissione devono avere competenze adeguate in relazione alla proce
dura di appalto e che ai sensi del comma 4 dell’art 77 del  D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) 
non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministra
tivo relativamente al medesimo e può essere altresì compresa la nomina del RUP a membro delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;

I componenti di commissione e del seggio di segreteria non devono inoltre trovarsi in una 
delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D.lgs 50/2016;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente del  Settore Gestione del Territorio ha individuato i 
commissari tra i dipendenti di questa amministrazione;

Constatato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12.03.2018 
alle ore 12,00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione 
della commissione; 

Visto che si è proceduto nei confronti dei commissari e dei segretari individuati ai controlli  
di cui all’art.  35 bis del D Lgs 165/2001 e i commissari ed i segretari hanno rilasciato le dichiara
zioni ai sensi dell’art. 77, comma 6 del Dlgs 50/2016 e non sussistono cause di incompatibilità;
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Visto altresì che i i commissari hanno  rilasciato le dichiarazioni ai sensi dell’art. 77, commi 4 
e 5, del Dlgs 50/2016 e non sussistono cause di incompatibilità;

Richiamati:
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illega
lità nella pubblica amministrazione; 
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis legge 
241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Dirigente relativamente al presente provvedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il  Decreto  del  Sindaco n.  28 del  27/12/2017 di  incarico  di  Dirigente di  ruolo  del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs.  267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” 
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la  regolarità  tecnica del  presente atto comportante la  regolarità  e correttezza 
dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata,  dal  Dirigente  del  Settore  Economico-Finanziario,  la  regolarità  contabile   del 
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.  
267/00;

VISTO il  D.Lgs.  n.50/2016  aggiornato  al  D.lgs.  19  aprile  2017,  n.  56  in  vigore  dal  
20.5.2017;

D E T E R M I N A
 

1. di costituire la commissione giudicatrice relativa alla gara per il servizio di “Trasporto pubbli
co locale -linea “A” e linea “B” dal 16.03.2018 al 16.01.2019;

2. di nominare componenti della commissione giudicatrice:
• l'Ing. Giuseppantonio Orlando in qualità di Presidente;
• l'Arch. Franca Battani  in qualità di commissario esperto interno;
• il Geom. Monica Leoni – Funzionario Direttivo Tecnico – in qualità di commissario esper

to interno
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         IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
    TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

                                                                                 arch. Edoardo Candiani

Il responsabile del Servizio LL.PP.- Mobilità e Ambiente
Monica Leoni
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