COMUNE di ARCISATE
(Prov. di Varese)

Determinazione del Responsabile
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA
N° 5
del
25-10-2017

OGGETTO :NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER
L’APPALTO DELL’ “INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
RIFIUTI PRESSO L’AREA EX FORNACE” IN COMUNE DI CAZZAGO
BRABBIA

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;
Richiamata:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 05.11.2015 con la quale è stata approvata la
convenzione con il Comune di Cazzago Brabbia per istituire la Centrale Unica di Committenza per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, come previsto dall'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
- la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni associati in data 11.11.2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Arcisate n. 217 del 11.12.2015 con la quale è
stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Arcisate n. 218 del 11.12. 2015, con la quale
è stato istituito l'Ufficio associato per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Arcisate n° 15 del 15.12.2015 con il quale è stato
nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Arcisate e Cazzago
Brabbia;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cazzago Brabbia n.
41/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di rimozione
e smaltimento di rifiuti presso l’area ex Fornace in Comune di Cazzago Brabbia (VA),
Vista la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cazzago
Brabbia, n. 42 del 31.7.2017 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura di aggiudicazione
dell’”Intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti presso l’area ex-fornaci di Cazzago Brabbia”
nonché demandato alla Centrale Unica di Committenza la predisposizione degli gli atti necessari
per lo svolgimento della procedura;
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia n° 2 del 14.9.2017 con la quale veniva dato avvio alla
procedura di affidamento dell’intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti presso l’areaz ex
Fornace in Comune di Cazzago Brabbia, mediante il sistema della procedura aperta ex art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del predetto D.Lgs., nonché approvato lo schema di bando di gara e relativi allegati;
Considerato che il bando di gara prevede come termine di scadenza per la presentazione delle
offerte da parte delle Ditte fissato per le ore 12.30 del 24.10.2017 e che la prima seduta di gara avrà
luogo, come disposto nello stesso bando, il giorno 25.10.2017 alle ore 9.00;
Visto che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dispone che la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Visto che in assenza della disciplina definitiva in tema di iscrizione degli esperti all’Albo (come
affermato dall’art. 216, comma 12, del D.gs. 50/2016), la nomina della Commissione Giudicatrice
continua ad essere di esclusiva spettanza dele pubbliche amministrazioni secondo regolare di
organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate;
Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 è necessario nominare una Commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, e che
è possibile procedere a tale nomina, essendo scaduti i termini per la presenteazione delle offerte;
Visto il vigente Regolamento Comunale contenente la disciplina dei contratti e stabilito di nominare
una commissione di n. 3 componenti;
Considerato che il RUP per la fase di gara, Arch. Marinotto Massimo, ha provveduto a individuare,
i commissari qui di seguito elencati:
- Presidente: Ing. Capogna Susanna
Direttore Generale di n. 6 Società depurazione acque reflue – Società per la tutela e la
salvagurardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio s.p.a
(componente esterno)
- Commissario: Dott. Geol. Battagion Gianluigi
Responsabile Ufficio Bonifiche siti contaminati della Provincia di Varese
(componente esterno)
- Commissario: Prof.ssa Morosini Cristiana
Ricercatrice Università - Settore Discipline Igiene Sanitaria Ambientale – Professore
aggregato di bonifica siti contaminati Università degli Studi Insubria (componente esterno)
Posto che i commissari sono chiamati a svolgere le funzioni e i compiti preventivamente definiti nel
disciplinare di gara;
Accertato che i commissari sono in possesso di competenze inerenti all’oggetto dell’appalto e in
particolare delle seguenti professionalità:
- Presidente: Ing. Capogna Susanna
Direttore Generale di n. 6 Società depurazione acque reflue – Società per la tutela e la
salvagurardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio s.p.a (componente esterno)
- Commissario: Dott. Geol. Battagion Gianluigi
Responsabile Ufficio Bonifiche siti contaminati della Provincia di Varese (componente
esterno)
- Commissario: Prof.ssa Morosini Cristiana
Ricercatrice Università - Settore Discipline Igiene Sanitaria Ambientale – Professore
aggregato di bonifica siti contaminati Università degli Studi Insubria

Viste le sottoelencate dichiarazioni di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in oggetto e in
particolare per i seguenti componenti:
- Ing. Capogna Susanna : Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del lago di Varese e
Lago di Comabbio s.p.a. pervenuta il 24.102017 prot. n° 10071;
- Dott. Geol. Battagion Gianluigi: Provincia di Varese – Settore Amministrazione del Personale pervenuta il 25.10.2017 prot. n° 10103;
Considerato che per la Prof.ssa Morosini Cristiana non si è resa necessaria autorizzazione in quanto
l’attività da svolgere è ricompresa tra le attività extraistituzionali che non necessitano della
preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lettera g) del Regolamento di Ateneo in materia;
Verificato, in ragione di quanto previsto dagli art. 77, comma 9, e 216, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016 nonché sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
tramite controllo a campione, che i commissari non hanno svolto alcun’altra funzione tecnica o
amministrativa relativamente al contratto in oggetto e che verso gli stessi non sussistono le cause di
incompatibilità e di astensione all’assunzione dell’incarico previste dai commi 4, 5 e 6 del citato art.
77;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.3.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019 del Comune di Arcisate;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30.3.2017 relativa all’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 del Comune di Arcisate, e successive modifiche;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di nominare per l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’”Intervento di rimozione e
smaltimento di rifiuti presso l’area ex-fornaci di Cazzago Brabbia” mediante il sistema della
procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del predetto D.Lgs., la seguente Commissione:
•
•
•
•

Presidente della Commissione: : Ing. Capogna Susanna (Esperto esterno)
Commissario: Dott. Geol. Battagion Gianluigi
Commissario: Prof.ssa Morosini Cristiana (Esperto esterno)
Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal dipendente Dott. Pozzi Giampiero – Settore
Segreteria – Appalti e Contratti;

2) di prevedere che ciascuno dei seguenti componenti della Commissione riceva un compenso
onnicomprensivo di € 1.000,00 (euro mille), al lordo delle ritenute di legge;
3) che il costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per la procedura di nomina della
Commissione Giudicatrice è pari ad € 3.000,00 (euro tremila) al lordo delle ritenute di legge;
4) di impegnare la somma di € 3.000,00 a carico del Capit. 5005.000 del Bilancio di Previsione
2017/2019, esercizio 2017, come sotto specificato:

Esercizio di esigibilità
Capitolo

Missione Programma
Titolo Macroaggregato

CONTO (V livello piano
dei conti)
2017

5005.000

99.01.702

7.02.99.99.999

2018

2019

successivi

€ 3.000,00

5) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito
indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rimborsi eseguiti dal
Comune di Cazzago Brabbia per lo svolgimento della gara in oggetto, con imputazione al Capi.
6005.000 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, come sotto specificato:
Esercizio di esigibilità
Capitolo

Missione Programma
Titolo Macroaggregato

CONTO (V livello piano
dei conti)
2017

6005.000

9.02.9900

9.02.99.99.999

2018

2019

successivi

€ 3.000,00

6) di richiedere al Comune di Cazzago Brabbia il rimborso della suddetta spesa di € 3.000,00 dopo
il relativo pagamento, inerente il compenso ai Componenti della Commissione Giudicatrice della
gara d’appalto per i “Lavori di esecuzione dell’intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti
presso l’area ex fornace in Comune di Cazzago Brabbia”;
7)
di disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA
Arch. Marinotto Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

