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OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. n°50 

2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA “CONNESSIONE RETE 

CICLABILE REGIONALE CON LE STAZIONI FERROVIARIE DI 

PARABIAGO E RESCALDINA ED ALLE RETI CICLABILI DEI 

COMUNI DI PARABIAGO, CERRO MAGGIORE E RESCALDINA” 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
 
 

Premesso che con Deliberazioni del C.C.di Parabiago n°73 del 30.11.2015 e del C.C. di 

San Vittore Olona n°25 del 25.11.2015 è stata approvata la convenzione ex art.30 del 

D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento in forma associata tra gli stessi Comuni delle 

procedure relative all’acquisizione di lavori, serizi e forniture ai sensi dell’art.33, 

comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, mediante costituzione di Centrale Unica di 

Committenza presso il Comune di Parabiago e che i due Enti hanno sottoscritto la 

Convenzione stessa; 

 

Visto il Provvedimento Sindacale del 2.12.2015 di nomina dell’arch. Lanfranco Mina, 

Dirigente dell’UTC di Parabiago, quale responsabile della struttura Organizzativa 

costituita come centrale Unica di Committenza e di attribuzione al medesimo delle 

funzioni di cui all’art.107 del D.lgs. 267/2000, con riferimento alle procedure di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture ed agli aspetti organizzativi nell’ambito 

dell’attività della mesesima struttura; 

 

Dato atto che con Det. DTUT 62 del 3.4.2017 del Dirigente del settore Tecnico, 

esecutiva in data 5.4.2017, è stato approvato, ai fini dell’espletamento della gara, il 

relativo progetto per un importo complessivo dell’incarico professionale da affidare per 

conto dei comuni di Parabiago, Rescaldina e Cerro Maggiore – calcolato ai sensi del 

D.M. 17.6.2016 – pari ad € 148.118,90= + inarcassa ed IVA 22%  (di cui € 

94.289,52=  oltre contributi ed IVA a carico del Comune di Parabiago); 

 

Premesso infine che, con DTCUC n°5 del 7.4.2017 del Dirigente della C.U.C., si è 

stabilito di dare avvio alla procedura aperta di cui in oggetto ed è stata approvata la 

documentazione di gara; 

 

Considerato che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa adottato per la 

gara di cui trattasi, così come disposto dall’art.77 del D.Lgs. 50/2016, prevede la 

valutazione delle offerte da parte di apposita Commissione, da nominarsi 

successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

Dato atto che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto in data 

15.5.2017 alle ore 12,00, così come risulta dagli atti di gara, per cui si rende 

necessario procedere alla nomina della suddetta Commissione;  

 

Considerato che l’art.77, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la 

Commissione sia composta da un numero dispari di componenti, in mumero massimo 

di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
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Preso atto che – ai sensi dell’art.77, comma 12, del D.Lgs. 59/2016 - sino all’adozione 

dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l’Anac, 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; 

 

Preso atto che la Convenzione sopra indicata prevede che la nomina delle 

Commissioni di gara bandite dalla Centrale Unica di Committenza deve essere 

effettuata dal Dirigente Responsabile di tale Struttura organizzativa; 

 

Visti i criteri e le limitazioni fissati dall’art.77 del D.Lgs. 50/2016 per la individuazione 

dei membri delle commissioni giudicatrici, ed in particolare i criteri di cui ai commi 1,2, 

3, 4 e 7 da intendersi qui integralmente richiamati, in particolare laddove prevedono: 

il numero dispari di componenti, l’esperienza nel settore, l’individuazione del 

presidente e l’individuazione dei Commissari; 

 

Visto che – con Det.Dir. DTUT n°89 del 17.5.2017 – è stata impegnata la somma per 

la nomina del Presidente esterno della Commissione di gara; 

 

Ritenuto di poter individuare tra il personale interno delle Amministrazioni Comunali di 

Parabiago e Rescaldina (Enti per i quali deve essere svolta la maggior parte dei lavori) 

i seguenti soggetti, in qualità di Commissari: 

 

- ing. Stefano Colombo, funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Parabiago; 

- Arch. Domenico Laganà, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Rescaldina; 

 

soggetti qualificati in quanto in servizio da diversi anni negli organici tecnici delle 

Amministrazioni Comunali; 

 

Ritenuto di poter individuare per la Presidenza della Commissione di Gara il seguente 

soggetto esterno: 

 

- Arch. Sergio Callegari, Dirigente della Agesp Attività strumentali srl di Busto 

Arsizio, di cui si è acquisito idoneo curriculum vitae (allegato al presente atto). 

 

Di detti soggetti sono state acquisite le dichiarazioni in ordine all’assenza di sentenze 

penali di condanna, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione 

nonché di cause di astensione in capo ai concorrenti sopra citati e neppure la 

sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016, 

dichiarazioni (allegate al presente atto); 

 

Dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte 

dalla Geom. Barbara Pagnoncelli, istruttore direttivo in servizio presso la Centrale 

Unica di Committenza; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 
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Visto l’art.107 del D.Lgs. 2667/2000; 

 

Accertata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica 

attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 

 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N A  

 

 

1. Di nominare – per i motivi espressi in premessa – ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 

50/2016, la Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta di cui in 

oggetto, formata dai seguenti componenti: 

 

- Arch. Sergio Callegari, con funzioni di Presidente della Commissione; 

- ing. Stefano Colombo, con funzioni di Commissario; 

- Arch. Domenico Laganà, con funzioni di Commissario; 

 

2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione 

saranno svolte dalla Geom. Barbara Pagnoncelli – istruttore direttivo in servizio 

presso la Centrale Unica di Committenza, che redigerà i verbali di gara che 

verranno sottoscritti da tutti i membri della Commissione. 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente al curriculum del 

Presidente della Commissione Giudicatrice, sul sito internet comunale nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art.29, c°1°, del D.Lgs. 

50/2016; 

 

4. di dare atto dell’inesistenza di qualsiasi conflitto di interessi con i beneficiari 

della presente Determinazione, ai sensi dell’art.6/bis della L.241/1990, come 

introdotto dalla L.190/2012. 

 

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa e quindi non 

presuppone il visto di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

        Il Responsabile della C.U.C. 

                                                      Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale 

                    (Arch. Lanfranco Mina)  
 

 

 

Referente per l’istruttoria: Dott. Giovanni Maderna, UTC. 

 


