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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 109   
Data di registrazione 03/02/2020   

OGGETTO:

SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” ANNI 2020/2021 DEL 
TERRITORIO DI SAN GIULIANO MILANESE RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI 
DI TIPO B - GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 
COMUNITARIA EX ART. 35, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG 
80591740C7 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL' ART. 77 
COMMA 7 DEL D. LGS. 50/2016

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.07.2019 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 2020-
2022 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.01.2020;

Premesso che:
• con determinazione n. 690 del 14.10.2019 è stato avviato il procedimento per 

l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per gli anni 2020 e 2021, 
riservando la partecipazione alle procedure di gara alle cooperative sociali di tipo B;

• con determinazione n. 857 del 11.12.2019 avente per oggetto "Determina a contrarre e 
approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di “Manutenzione del verde 
pubblico” ANNI 2020/2021 del territorio di San Giuliano Milanese riservata a cooperative 
sociali di tipo B -  Indizione di gara europea, procedura aperta sopra soglia comunitaria ex 
ert. 35, comma 1, lett. C) del D. Lgs. 50/2016 – CIG 80591740C7", è stata scelta la 
procedura di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per gli anni 
2020-2021;

Dato atto che:
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• in data 13.12.2019 è stata pubblicata, facendo ricorso al sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e 
ss.mm.ii., la documentazione di gara per laprocedura in oggetto;

• alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 31 gennaio 2020, erano presenti 2 
offerte;

Valutato quindi che, 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, si rende necessaria la costituzione della commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte e ciò nel rispetto temporale di cui all’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. che recita “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

Visto l’articolo 77 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) che prevede che la 
stazione 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 appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.

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 procedura 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 amministrativo relativamente al medesimo;

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;

Ritenuto di procedere alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice, ai sensi 
dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per come segue, per l’affidamento del servizio di 
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manutenzione del verde pubblico anni 2020/2021, stante l’aggiudicazione per mezzo del sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non prescindendo dall’individuazione del 
Responsabile unico del Procedimento di gara su piattaforma Regionale Sintel quale commissario, 
stante la particolare conoscenza, competenza ed esperienza tecnica ultra trentennale maturata 
nell’Area tecnica di un ente pubblico, che determina la disponibilità di due funzionari, da valutare 
quale valore aggiunto, nell’analisi e attribuzione punteggi delle offerte tecniche della procedura di 
che trattasi:
- Presidente: Arch. Paolo Margutti
- Commissario di Gara: Geom. Monica Leoni
- Commissario di Gara: D.ssa Rita Toncelli

Richiamato l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede come per i pubblici dipendenti che 
svolgano incarichi a titolo gratuito non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva;

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 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 77, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di 
incompatibilità;

Visto altresì che i i commissari hanno rilasciato le dichiarazioni ai sensi dell’art. 77, commi 4 
e 5, del D. Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di incompatibilità;

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);

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 Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente, 
relativamente al presente provvedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
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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;

Attestata, 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;

D E T E R M I N A

1. di costituire la commissione giudicatrice relativa alla gara per il servizio di “Manutenzione del 
verde pubblico” anni 2020/2021;

2. di costituire e nominare per come segue, la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento  del servizio di manutenzione del verde pubblico anni 
2020/2021, stante l’aggiudicazione per mezzo del sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, non prescindendo dall’individuazione del Responsabile unico del Procedimento di 
gara sulla piattaforma Regionale Sintel quale commissario, stante la particolare conoscenza, 
competenza ed esperienza tecnica ultra trentennale maturata nell’Area tecnica dell'ente pubblico, 
che determina la disponibilità di due funzionari tecnici, da valutare quale valore aggiunto, 
nell’analisi e attribuzione punteggi delle offerte tecniche della procedura di che trattasi:
- Presidente: Arch. Paolo Margutti
- Commissario di Gara: Geom. Monica Leoni
- Commissario di Gara: D.ssa Rita Toncelli

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di gara sulla piattaforma Sintel è la 
sottoscritta quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

4. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

5. di pubblicare il presente atto ai sensi di legge;

6. di dare atto  che avverso il presente atto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
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Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


