
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 381/2017 del 16/06/2017

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE 

RESPONSABILE DEL BUDGET: MARIO GIAMMARRUSTI/ SONIA VICENTINI

OBIETTIVO DI GESTIONE: COMUNICAZIONE PUBBLICA 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA PUBBLICITARIA, 
STAMPA E  DISTRIBUZIONE DEL  PERIODICO COMUNALE "TAM TAM"  -   CIG 
7066413C78

IL RESPONSABILE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad og
getto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e la Deli
berazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previ
sione Finanziario 2017/2019 – Approvazione”;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016 
avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e 
APPROVAZIONE" e successive modifiche;

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale edita dal 1994 (Registrazione presso il Tribunale di Mila
no n. 564 del 22/10/1994) la pubblicazione del periodico d'informazione “Tam Tam”, rivolto 
a tutte le famiglie sangiulianesi, allo scopo di fornire una migliore informazione riguardo al
l'attività amministrativa, anche al fine di una consapevole partecipazione dei cittadini alla 
vita della comunità; 
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- che tra i  compiti  del Servizio Relazioni Esterne, in linea con quanto previsto dalla L. 
n.150/2000 e come specificati nel Regolamento per l'organizzazione e il  funzionamento 
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), rientra anche la realizzazione del periodico co
munale;

- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 13/2008 sono state approvate le linee guida e 
le modalità organizzative relative alla realizzazione del suddetto periodico, modificate con 
la Delibera di Giunta Comunale n.13 del 19/1/2017, che prevede la possibilità per l'Ammi
nistrazione Comunale di “...affidare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, 
la stampa e la distribuzione del periodico “Tam Tam”, a soggetti esterni..i quali, per finan
ziare i suddetti servizi, effettueranno direttamente la raccolta pubblicitaria, introitandone i 
proventi, senza quindi costi a carico dell'Ente”;

- che con la Delibera sopra citata è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Rela
zioni Esterne di predisporre gli atti necessari per l'adozione di un “Avviso pubblico per la 
presentazione di manifestazioni di interesse per l'affidamento della raccolta pubblicitaria, 
stampa e distribuzione del periodico comunale Tam Tam...”;
 
- che con provvedimento dirigenziale n.12 del 02/03/2017 prot. n. 8906, la sottoscritta è 
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il presente affidamento in 
quanto responsabile del Servizio Relazioni Esterne;

- che con Determinazione n.166/2017 del 16/03/2017 il Servizio Relazioni Esterne ha ap
provato lo schema di avviso di manifestazione di interesse e i documenti di gara, finalizzati 
all'individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lette
ra b) del D. Lgs. 50/2016;

- che, alla scadenza dell'avviso, hanno aderito alla suddetta manifestazione di interesse 
n.2 operatori economici;

- che la gara è esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lette
ra b) del D. Lgs n. 50/2016, e l'aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economica
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016;

- che è stato sottoscritto con Delibera di C.C. n. 3 del 4/3/2016 l'accordo consortile, proro
gato con Delibera di C.C. n. 17 del 15/03/2017 al 31 dicembre 2017, per l’istituzione della  
Centrale Unica di Committenza (di seguito nominata CUC), costituita, ai sensi dell’art. 33, 
comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 4 della  
Legge n. 89/2014 (Ente capofila Comune di Locate di Triulzi); 

- che con Determinazione n° 297 del 11/05/2017 si è stabilito di demandare alla Centrale  
Unica di Committenza (CUC) di cui sopra, la predisposizione dei conseguenti atti di gestio
ne finalizzati allo svolgimento della procedura di aggiudicazione del servizio di cui all'ogget
to, mediante l’ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma 
elettronica;
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Preso atto che la CUC, mediante la piattaforma ARCA-SINTEL, ha provveduto a invi
tare alla procedura negoziata entrambi gli operatori economici; 

Dato che la fase di apertura delle buste amministrative è realizzata dalla CUC me
diante il portale SINTEL mentre viene demandata la sola valutazione delle offerte tecniche 
ad apposita Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante;

Visto l'art. 77 del D. Lgs. n.50/2016, cosi come modificato dal D. Lgs. n.56/2017, 
che disciplina la nomina dei commissari di gara il quale recita:

• comma 1) - nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limi
tatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantag
giosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, affidata ad una commissione 
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

• comma 2) la commissione è costituita da un numero dispari di commissari non superiore 
a cinque;

• comma 3) in caso di affidamento di contratti per servizi di importo inferiore alle soglie di  
cui all'art.35 ...o per quelli che non presentano particolare complessità (es. procedure svol
te attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) può nominare componenti interni 
alla stazione appaltante;   

• comma 4) i commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcun'altra funzione 
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• comma 7) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con atto dell'orga
no della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto.

Dato atto che, nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo Nazionale obbligatorio ge
stito da ANAC dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per le procedure di affida
mento dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs 50/2016, prevista dopo l'adozio
ne di un apposito regolamento ANAC, la Commissione giudicatrice continuerà ad essere 
nominata dalla Stazione appaltante ispirandosi a principi di competenza e trasparenza; 

Vista a tale riguardo anche la sentenza del Tar Lombardia -Brescia, Sez.II n. 1757 
del 19.12.2016, con la quale i giudici hanno ribadito che:

• “In tema di commissioni aggiudicatrici delle gare di appalto, deve rilevarsi che la 
nuova disciplina prevista dall’art. 77, comma 3, prima parte D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, è destinato a valere solo a regime, ovvero dopo la creazione dell’albo dei 
commissari (iscritti in un albo istituito presso l’A.N.AC.) cui esso allude”; 

• nella persistenza di tale situazione di transitorietà, ai sensi del comma 12 d.lgs. 
50/2016, “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contrat
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to, secondo regole di competenza e trasparenza; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 9 del  
1° giugno 2017;

E che la CUC, scaduto il sopracitato termine, nel procedere con l'apertura delle of
ferte pervenute, ha ravvisato l'incompletezza di una di esse e avviato la procedura di soc
corso istruttorio, come previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché l'offerta sia inte
grata o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;

Dato che la CUC ha fissato il suddetto nuovo termine per il giorno 8 giugno 2017 e 
che, allo scadere dello stesso, il concorrente non ha provveduto a regolarizzare la docu
mentazione richiesta;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione Giudica
trice e e alla conseguente nomina dei commissari, fissando la procedura di esame delle of
ferte per il giorno 20.06.2017 alle ore 14.30; 
   

Visto che Anac nelle linee guida, approvate con Deliberazione n. 1190 del 16 no
vembre 2016 – Linee guida n. 5 recanti “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscri 
zione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudi
catrici” – ritiene possibile limitare i commissari di regola a tre, salvo situazioni di particola
re complessità in cui il numero dei commissari può essere elevato a cinque”;

Dato atto che la sottoscritta, Responsabile del Servizio Relazioni Esterne e RUP del 
procedimento in oggetto,  in coerenza con le disposizioni  di  cui all'  art.  77 del D. Lgs. 
n.50/2016, non può essere componente della Commissione giudicatrice;

Ritenuto quindi per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere all’individuazio
ne dei Commissari per la costituzione della commissione giudicatrice  per la valutazione 
dell'offerta tecnica, tra figure interne dotate di adeguati titoli di studio e competenze pro
fessionali;

- Arch. Edoardo Marco Candiani - Dirigente del Settore Programmazione Terrritoriale, Am
biente, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Lavori Pubblici;

- Dott.ssa Maria Teresa Michilli - Responsabile dei Servizi Educativi e Culturali; 

- Dott. Antonstefano Brambilla - Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Servizio Co
municazione e Relazioni Esterne del Comune di San Giuliano Milanese;

Dato  atto  che  le  funzioni  di  Segretario  della  Commissione  saranno  svolte  dalla 
Dott.ssa Federica Soffientini - Istruttore Amministrativo Contabile presso l'ufficio Tributi del 
Comune di San Giuliano Milanese;
 

Visto che i  nominativi  suindicati  al  momento dell'accettazione dell'incarico hanno 
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reso, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/00, le dichiarazioni attestanti l'inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 
50/2016;

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

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

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

Visto il provvedimento dirigenziale del Segretario Generale e Dirigente al interim del 
Settore Affari generali - Servizi Educativi e Culturali n.15 del 07.03.2017 di conferimento al 
Responsabile dei Servizio Relazioni Esterne delle funzioni di Posizione Organizzativa con 
delega di funzioni ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento di organizzazione, proroga
to al 31.07.2017, nonché il provvedimento dirigenziale sopra citato con cui il Responsabile 
del  Servizio  Relazioni  Esterne  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
(RUP) per il presente affidamento; 

Visto che lo stesso atto, non comportando assunzione di spesa alcuna, non necessi
ta del visto di regolarità contabile; 

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica 
presentata relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di raccolta 
pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comunale “Tam Tam” - CIG 7066413
C78;

2. di nominare la Commissione Giudicatrice, composta come di seguito indicato:

• Presidente: Arch. Edoardo Marco Candiani –  Dirigente del Settore Programmazione 
Terrritoriale, Ambiente, Sviluppo economico, Infrastrutture e Lavori pubblici  del Co
mune di San Giuliano Milanese;

• Commissario interno: Dott.ssa Maria Teresa Michilli – Responsabile dei Servizi Edu
cativi e Culturali del Comune di San Giuliano Milanese;

• Commissario interno: Dott. Antonstefano Brambilla – Istruttore Direttivo Ammini
strativo presso il Servizio Relazioni Esterne del Comune di San Giuliano Milanese;

• Segretario  verbalizzante:  Dott.ssa  Federica  Soffientini,  Istruttore  Amministrativo 
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Contabile presso l'ufficio Tributi del Comune di San Giuliano Milanese.

3. di fissare la seduta della Commissione per il  giorno 20.6.2017 alle ore 14.30, 
presso il Municipio sito in via E. De Nicola 2 in San Giuliano Milanese;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai nominativi suindicati e alla Centrale di 
Committenza (CUC) per opportuna conoscenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Tra
sparente in attuazione degli obblighi di trasparenza di sui al D. Lgs. n. 33/2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

          Sonia VICENTINI
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