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DECRETO DI COSTITUZIONE DI COMMISSIONE

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Visto il decreto legislativo n. 267/00;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Vista la determinazione del Dirigente dell’Area Lavori pubblici e Patrimonio n. 503 del
08.07.2021 con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento del servizio per lo sgombero
neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del
Comune di Seregno – stagioni 2021-22 e 2022-23 mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 85,
comma 2, del medesimo D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale nelle procedure di scelta del contraente
con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” e che tale commissione deve
essere composta da un numero dispari di esperti e la sua costituzione deve avvenire dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Dato atto che ai sensi della predetta disposizione normativa, tutti i commissari, oltre ad
essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto:
- non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- non devono aver ricoperto cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Seregno;
- non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 77, comma 6,
ed art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 35 del D. Lgs. 165/2001;
Rilevato che alla scadenza delle ore 12,00 del 08.09.2021- fissata per la presentazione delle
offerte – sono pervenute alla piattaforma telematica SINTEL n. 1 offerta che dovrà essere
esaminata e valutata dalla commissione;
Dato atto che pertanto è possibile ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
procedere alla nomina di apposita Commissione di aggiudicazione essendo scaduto il termine
per la presentazione delle offerte;
Rilevato che alla data odierna l’Anac non ha ancora istituito l’Albo dei Commissari di Gara e
che il D.L. 76/2020 – convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e successivamente
modificato dal D.L. 77/2021 – all’art. 8 c. 7 lett. a, ha ulteriormente sospeso i termini per
l’applicazione dell’art. 77 c. 3 al 31.12.2021 ed, in conseguenza la nomina dei componenti le
commissioni di gara, viene effettuata ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016,
che prevede che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;
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Dato atto inoltre che ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016 la Commissione giudicatrice è
costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque;
Ritenuto che nell’attuale organico comunale risultano essere presenti dipendenti che abbiano
una competenza specifica nel settore cui afferisce il servizio in oggetto e che pertanto si
intende nominare figure interne all’ente;
Considerata quindi la compatibilità alla partecipazione alla commissione di aggiudicazione dei
seguenti funzionari del Comune di Seregno, in quanto in possesso di specifica competenza
nello specifico settore cui afferisce il servizio:
- Ing. Andrea Cataldo, istruttore direttivo tecnico del Servizio Viabilità, parcheggi e verde
dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Geom. Raimondo Ardolino, istruttore direttivo tecnico del Servizio Viabilità, parcheggi e verde
dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
Vista la Direttiva del 05.12.2016 del Segretario Generale recante “Criteri per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Seregno per
l’aggiudicazione di contrati pubblici di appalto”;
NOMINA
la Commissione per l’espletamento delle procedure relative alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio per lo sgombero neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade,
piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno – stagioni 2021-22 e 2022-23
CIG 8822133E72 come segue:
Presidente:
Ing. Franco Greco, Dirigente Area Lavori pubblici e Patrimonio;
Componente:
Ing. Andrea Cataldo, Specialista tecnico c/o il Servizio Viabilità, parcheggi
e verde dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
Componente:
- Geom. Raimondo Ardolino, Specialista tecnico c/o il Servizio Viabilità,
parcheggi e verde dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
Svolge le funzioni di Segretario: Ivana Viganò, Esperto amministrativo contabile - responsabile
del Servizio Gare e contratti.

IL
DIRIGENTE
AREA
PUBBLICI E PATRIMONIO
Franco Greco

LAVORI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

