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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

SETTORE TECNICO N.  91  

Numero Generale 391 

del 08/05/2017 

 

 

 

 
Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA 

PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, DEI 

SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA, LAVORI 

MANUTENTIVI ED OPERAZIONI CIMITERIALI)  

BIENNALE  RISERVATO EX ART. 112 DEL D. LGS. 

50/2016. 

 

 

 

 
Determinazione esecutiva dal 09/05/2017

 



 
 

Settore Tecnico 
Servizio Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture 
Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture 
 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto 
 

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, DEI SERVIZI CIMITERIALI 
(CUSTODIA, LAVORI MANUTENTIVI ED OPERAZIONI CIMITERIALI)  BIENNALE  
RISERVATO EX ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016. 
 

IL DIRIGENTE  SETTORE TECNICO 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2017, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 47 in data 22.03.2017 con la quale è 
stata indetta una gara d’appalto, da esperire su piattaforma telematica Sintel, riservata a 
soggetti che rispettino i requisiti dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 
servizi cimiteriali (custodia, lavori manutentivi ed operazioni cimiteriali) – biennale – con 
procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
in base al miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
Dato atto che il R.U.P. del servizio di cui trattasi è il geom. Pierantonio Faccendini del 
Settore Tecnico del Comune che ha redatto il progetto, predisposto la documentazione di 
gara ed i criteri di valutazione delle offerte; 
 
Considerato che il bando di gara della predetta procedura aperta è stato pubblicato nella 
G.U.C.E. il 24.03.2017 prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte il 05.05.2017 alle ore 12:00, e quale termine per l’inizio delle operazioni di gara il 
09.05.2017 alle ore 10:30; 
 
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” (art. 77, 1° 
comma), 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 o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 



• aver ricoperto cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Magenta; 

• 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; 

 
Considerato che alla data odierna l’Anac non ha ancora istituito l’Albo dei Commissari di 
Gara ed, in conseguenza per la nomina dei componenti le commissioni di gara, occorre 
fare riferimento all’art. 77, comma 3,  ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale 
“ La stazione appaltante può in caso di affidamento di contratti…..che non presentano 
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto 
del principio di rotazione”; 
 
Rilevato che alla scadenza delle ore 12.00 del 5 Maggio 2017 - fissata per la presentazione 
delle offerte – sono pervenute alla piattaforma telematica SINTEL le seguenti n. 2 offerte: 

- Futura Società Cooperativa Sociale  - n. prot informatico 143968367208 – 
presentata il 5 Maggio ore 9.12.47 

- Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà – n. prot. Informatico 143976894205 – 
presentata il 5 Maggio ore 11.34.54 

 
Dato atto che pertanto è possibile procedere alla nomina di apposita Commissione di 
aggiudicazione con esperti che abbiano competenza in merito ai servizi cimiteriali ed ai 
progetti sociali per l’inserimento di soggetti svantaggiati; 
 
Dato atto altresì che la procedura di cui trattasi viene svolta attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione SINTEL e pertanto - ai sensi del succitato art. 77 comma 3 del 
D. Lgs. N. 50/2016 - è da considerare “di non particolare complessità” con possibilità di 
nominare quali componenti della commissione di aggiudicazione soggetti interni alla 
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 
 
Rilevato che nell’attuale organico comunale risultano essere presenti dipendenti che 
abbiamo una competenza specifica in merito ai servizi cimiteriali ed ai progetti sociali per 
l’inserimento di soggetti svantaggiati, come si evince dai curricula; 
 
Considerata la propria compatibilità alla partecipazione alla commissione di aggiudicazione 
in quanto in possesso di specifica competenza nell’ambito della gestione manutentiva dei 
cimiteri nonché dirigente competente per la materia in conformità a quanto previsto dall’ art. 
107 del D. Lgs. 267/2000 risultante ancora applicabile stante la disposizione contenuta 
all'art.1,4°co di quest'ultimo d.lgs ("4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi 
della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante 
espressa modificazione delle sue disposizioni.")  ripreso dal 4°comma del citato art.107 ("Le 
attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono 
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.") 
non prevedendo il d.lgs nr.50/2016 espressa deroghe alla citata disposizione 
dell’art.107,3°co; 
 
Ritenuto di costituire la commissione con tre esperti interni, in possesso della competenza 
per poter valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, e che non si trovano in 
alcuna situazione di incompatibilità a ricoprire l’incarico, come dai medesimi dichiarato; 
 
Dato atto che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per 
l’incarico ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun 
impegno di spesa; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
 
 



 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. 
 

2. Di costituire la commissione di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione del 
contratto di appalto dei servizi cimiteriali (custodia, lavori manutentivi ed operazioni 
cimiteriali) – biennale – riservato ex art. 112 del D. Lgs. 50/2016, con tre componenti 
esperti interni, per i motivi esposti in premessa; 

 
3. Di nominare quali componenti della predetta commissione i seguenti esperti interni, 

e per i motivi esposti in premessa: 
 

Presidente:   Arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  Geom. Paolo Tempesta 
Componente:  Sig.ra Loretta Montanari 

 
4. Di nominare quale segretario della commissione la dipendente comunale Ing. Ilaria 

Dameno del Settore Tecnico. 
 

5. Di dare atto che tutti i componenti della commissione di cui al punto 3) hanno 
dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli 
artt. 77 e 42 del D. Lgs. 50/2016.  
 

6. Di dare atto che il R.U.P. del presente appalto è il geom. Pierantonio Faccendini; 
 

7. Di dare atto che ai sensi del citato art. 77, 1° comma, del D. Lgs. 50/2016 e delle 
linee guida Anac n. 3/2016 sui compiti del R.U.P., spetta alla commissione la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, mentre rientra nei 
compiti del R.U.P. la verifica della documentazione amministrativa. 

 
8. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e 

Gestione del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria 
Organi Istituzionali e Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale. 
 

9. Di dare  atto che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso 
per l’incarico ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta 
alcun impegno di spesa;  
 

10. Di dare atto che il presente provvedimento con le informazioni in esso contenute è 
soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs 50/2016 con le 
modalità di cui al D.Lgs 33/2013. 

 
11. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e 

Gestione del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Istituzionale 
per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla 
Giunta Comunale. 

 

IL DIRIGENTE  

Settore Tecnico 
Danila Scaramuzzino 

 
 



 
 
 
 
Coordinatore del Servizio / Istruttore pratica 
 
Ing. Ilaria Dameno / Geom. Pierantonio Faccendini
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Angela Danila Scaramuzzino;1;2683396
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Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 91 Nr. adozione generale: 391
08/05/2017Data adozione:

09/05/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;1958787


