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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:

□ con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 
□ con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2019, immediatamente eseguibile, è 
stata approvata la Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019/2021;
□ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 23.07.2019, e successiva variazione 
intervenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 30.07.2019, è stato approvato il PEG 
- piano degli obiettivi e della performance 2019/2021; 

Visto l’Art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che:

 - con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 16.01.2019 l'Amministrazione Comunale di 
Magenta ha dato avvio ad un procedimento di variante al vigente PGT e di adeguamento del 
Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Unificato, dando mandato al Dirigente del 
Settore Tecnico di predisporre gli atti necessari a dare attuazione al provvedimento, comprensivi 
della individuazione di soggetti qualificati cui affidare i relativi servizi tecnici;

- con la Determinazione dirigenziale n. 568 del 28.06.2019 veniva approvato l’Avviso di indagine di 
mercato, finalizzata all’individuazione di professionisti o operatori economici da consultare per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla redazione degli Atti 
costituenti la Variante al PGT, ad esclusione della Valutazione Ambientale Strategica e dei 
documenti della componente geologica, ed alla redazione degli elaborati di adeguamento del 
vigente Regolamento Edilizio Comunale;

- con la richiamata Determinazione dirigenziale n. 568/2019 veniva inoltre stabilito che la scelta del 
professionista o dell’operatore economico al quale affidare il Servizio sarebbe avvenuta 
richiedendo offerta ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base della 



manifestazione di interesse di cui alla relativa indagine di mercato, mediante procedura gestita 
con il sistema telematico della piattaforma di intermediazione SINTEL di Regione Lombardia;

- decorso il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, avvenuta mediante il 
sistema telematico della piattaforma di intermediazione SINTEL di Regione Lombardia, presa 
visione delle stesse, è stato redatto il “Verbale per l’esame delle candidature a seguito dell’Avviso 
di manifestazione di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di 
affidamento”, con il quale sono stati individuati, con adeguata motivazione, i soggetti operatori 
economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei Servizi in parola; 

- il “Verbale per l’esame delle candidature a seguito dell’Avviso di manifestazione di interesse ed 
individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento” –conservato agli atti nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 53, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.- veniva approvato con la 
Determinazione dirigenziale n. 52 del 24.01.2020, con la quale veniva altresì stabilito di 
procedere con successivo atto all’approvazione della documentazione da porre a disciplina della 
procedura di affidamento da inviare, unitamente all’invito alla partecipazione, ai soggetti 
individuati nel “Verbale” stesso; 

- con Determinazione dirigenziale n. 84 del 31.01.2020 sono stati approvati gli atti e indetta la 
procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del 
medesimo Decreto;

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 ultimo fissato per la presentazione delle offerte è scaduto in data 
18/02/2020 alle ore 10.00, così come risulta dagli atti di gara, per cui si rende necessario 
procedere alla nomina della suddetta commissione;

Dato atto che ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, 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 

Visti i criteri e le limitazioni fissati dall’art.77 del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione dei membri 
delle commissioni giudicatrici ed in particolare i criteri in esso contenuti che prevedono: il numero 
dispari di componenti, l’esperienza nel settore, l’individuazione del presidente e l’individuazione dei 
Commissari;

Individuati i sotto indicati soggetti dotati di competenza e professionalità nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto in quanto in servizio pluriennale negli organici tecnici delle 
rispettive Amministrazioni Comunali:

arch. Alberto Ambrosini – Dirigente Settore Sviluppo del Territorio – Comune di Abbiategrasso
arch. Elisabetta Ubezio – Responsabile Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività 

Produttive – Comune di Arese
geom. Giuseppe Pizzo – Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata – Comune di 

San Giorgio su Legnano

Viste le note –prot. n. 8701 e n. 8702 del 18.02.2020 e prot. n. 9213 del 20.02.2020- con le quali –
successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte- sono state richieste alle 
Amministrazioni Comunali di Abbiategrasso, Arese e San Giorgio su Legnano le autorizzazioni 
necessarie per consentire l’attivazione della Commissione Giudicatrice;

Acquisiti i curricula e le dichiarazioni da parte dei commissari di cui sopra 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 medesimi sopra citati, e neppure la sussistenza delle 
condizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazioni conservate agli 
atti;

Dato atto che i componenti della Commissione giudicatrice non hanno svolto alcuna altra funzione 
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

Precisato che per lo svolgimento dell’incarico in questione è previsto un compenso lordo per ogni 
singolo componente la commissione pari a € 500,00 il predetto importo è da intendersi 
comprensivo del rimborso di eventuali spese sostenuto e di qualsiasi accessorio ivi compresi 
contributi fiscali e previdenziali;

Dato ulteriormente atto che la spesa per lo svolgimento dell’incarico di componenti della 
commissione giudicatrice del servizio in oggetto comprensivo di oneri ed I.V.A. pari a complessivi € 
1.500,00 trova copertura al Cap. 700 Cod. 1.03.02.99.005;

Dato atto altresì che –con riferimento alla procedura di gara in oggetto- la stazione appaltante è 
tenuta al versamento del contributo dovuto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, 
in relazione all’importo posto a base di gara, determinato in € 30,00 come indicato dalla delibera n. 
1174 del 19.12.2018
 
Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
 
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 
267/2000 ed in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 03.02.2020 di conferimento delle funzioni 
dirigenziali del Settore Tecnico

DETERMINA

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 negoziata relativa all'affidamento di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla redazione degli atti costituenti la Variante al 
PGT ed alla redazione degli elaborati di adeguamento del vigente Regolamento Edilizio Comunale, 
formata dai seguenti componenti:
- Presidente: arch. Alberto Ambrosini
- Commissario: arch. Elisabetta Ubezio
- Commissario: geom. Giuseppe Pizzo

2) Di dare atto che i componenti della suddetta Commissione Giudicatrice non hanno svolto 
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta;

3) Di dare atto che tutti i componenti della Commissione hanno prodotto le dichiarazioni di non 
sussistenza, nei confronti dei soggetti partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D.Lgs. n°50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei 
lavori della Commissione stessa; 

4) Di attribuire a ciascun commissario un compenso pari a € 500,00 dando atto che il predetto 
importo è da intendersi comprensivo del rimborso di eventuali spese sostenuto e di qualsiasi 
accessorio ivi compresi contributi fiscali e previdenziali;

5) Di dare atto che l'importo di cui al punto 3 è stato stimato in relazione al grado di complessità 
dell'incarico e del numero di plichi da esaminare;



6) Di impegnare e finanziare la spesa per lo svolgimento dell’incarico dei componenti della 
commissione giudicatrice del servizio in oggetto comprensivo di oneri ed I.V.A. pari a complessivi € 
1.500,00 la quale trova copertura al Cap. 700 - Cod. 1.03.02.99.005.

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente al curriculum del Presidente della 
Commissione Giudicatrice e dei Commissari di Gara, sul sito internet comunale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

8) Di dare atto altresì che la stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo dovuto a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in relazione all’importo posto a base di gara, 
determinato in € 30,00

9) Di impegnare e finanziare la spesa per il versamento del contributo dovuto ad ANAC pari a 
complessivi € 30,00 la quale trova copertura al Cap. 700 - Cod. 1.03.02.99.005

10) 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.

Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


