Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

32
14/01/2020

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L‘AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
RACCOLTA,
TRASPORTO
E
SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RU CLASSIFICATO COME
"VERDE“ AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13.02.2014, DEL
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE.

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”, n. 88 del 17.12.2019
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 20202022 e relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, unificato con il
Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibere di Giunta Comunale n. 200 del 18.7.2019
e n. 321 del 28.11.2019;

•

•

Premesso che:
con determinazione n.911 del 19.12.2019 è stata indetta la procedura di gara europea,
procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
la durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni con possibilità di estensione di 2 (due) anni;
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•

•
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•

•
•

•

•

l’importo complessivo dell’appalto, per i soli 5 anni, è pari a € 24.555.359,34 IVA esclusa
ed esclusi gli eventuali servizi opzionali per € 1.786.305,21, contributi Conai per €
2.845.543,29, gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari a €
70.065,40 IVA esclusa;
la procedura di gara è stata trasmessa per la pubblicazione sulla GUUE in data 18.12.2019;
si rende necessaria la nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016;
nelle more dell’adozione della disciplina definitiva sull’albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici presso l’ANAC, attualmente sospeso per gli anni 2019 e 2020 per
effetto dell’art. 1 comma 2 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno
2019, n. 55. e come confermato dai comunicati del Presidente di ANAC in data 15 luglio e
20 settembre 2019;
Considerato che:
la procedura in argomento presenta un elevato grado di complessità tale da richiedere la
nomina di commissari di comprovata capacità professionale;
nell’organico dell’Ente non sono presenti professionalità atte a formare la commissione di
gara e quindi è necessario selezionare all’esterno della Stazione Appaltante figure esperte
in materia, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, previo avviso pubblico;
Dato atto che:
è stato predisposto l’avviso pubblico esplorativo finalizzato ad individuare i soggetti idonei
a ricoprire il ruolo di componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs. 50/2016;
i componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto
devono essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 6 dell’avviso pubblico;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso pubblico esplorativo finalizzato
alla candidatura per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, la cui bozza è
allegata al presente atto;

•
•

•
•

Richiamati:
la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità 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) 2019/2021 (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);
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Dato atto che il R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) fino a diverse disposizioni è
la D.ssa Rita Toncelli ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, e Leoni
Monica Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente quale Supporto al Rup;
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;
Visto l'atto di gestione organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio,
Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 con cui è stata individuata la
dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità;
Atteso che la sottoscritta relativamente al presente provvedimento non si trova in conflitto di
interessi, neanche potenziale;
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;
DETERMINA
1. che le premesse sono parti integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’avviso pubblico esplorativo finalizzato alla candidatura per la nomina dei
componenti della commissione giudicatrice, la cui bozza, insieme al suo allegato 1 “Istanza”,
sono allegati al presente atto quale parte integrante;
3. di dare atto che, con atto successivo, verrà approvata la graduatoria dei candidati idonei,
nominata la commissione e impegnata la spesa per il compenso omnicomprensivo;
4. di procedere alla valutazione delle candidature e alla formazione della graduatoria
successivamente al termine della presentazione delle candidature previsto per il 4 febbraio
2020 alle ore 12;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio e su Amministrazione trasparente;

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

