COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO
UFFICIO: Segreteria Tecnica
Proposta n. 347
Determinazione N. 71 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 299 del 25/07/2019

OGGETTO:
NOMINA
COMMISSIONE
GARA
PER
LA
FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IL NUOVO
AUDITORIUM DI VIA CARABINIERI CADUTI
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento
di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line
per cinque giorni consecutivi dal 25/07/2019 al 30/07/2019.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 25/07/2019,

1

DETERMINAZIONE N. ________ del ________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ufficio Segreteria Tecnica
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GARA PER LA FORNITURA E
POSA DI ARREDI PER IL NUOVO AUDITORIUM DI VIA
CARABINIERI CADUTI.
CIG N° 7970518786
CUP N° G67H16000390005

PREMESSO CHE:
-

con Determinazione n. 238 del 12/06/2019 è stata avviata una indagine di
mercato per i suddetti lavori;
con determinazione a contrarre n. 276 del 09/07/2019 è stata indetta apposita
gara per “ la Fornitura e posa di arredi per il nuovo Auditorium di via Carabinieri
Caduti” utilizzando la piattaforma informatica della Regione Lombardia
denominata SINTEL, adottando nella selezione delle offerte il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:
-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 25/07/2019 alle
ore 10:00 così come risulta dagli atti di gara;

-

occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice, ai sensi del D.Lgs n.
50/2016;

-

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;

VISTE:
-

le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016 ed in particolare il comma 3, il quale dispone che in caso di appalti di
importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;

PRESO ATTO:

-

-

che l’art.77 del D. Lgs n.50/2016 chiarisce che le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione sono considerate di “non particolare
complessità”;
la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, sempre in riferimento all’art. 77, D. Lgs. n. 50/2016);

DATO ATTO CHE:
-

-

-

sig.ra Floriana Gandini riveste attualmente la qualità di Responsabile del Settore
Sociale della presente Stazione Appaltante, e che la medesima è in possesso
dell'esperienza, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di
Commissione;
sig. Andrea Maria Calvi riveste attualmente la qualità di tecnico della presente
Stazione Appaltante ed è in possesso dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai
fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione;
sig. David Rinaldi riveste attualmente la qualità di tecnico della presente Stazione
Appaltante ed è in possesso dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del
suo insediamento in qualità di membro di Commissione;

ACCERTATO:
-

che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o
amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto
previsto dall'art. 77, del Codice dei contratti;

VERIFICATO:
-

la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 8 in data
20/05/2019;
l’art. 183 - del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei
servizi;
lo statuto comunale;

DETERMINA
1.

di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;

2.

di nominare la Commissione di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto
come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di
seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:
-

Sig. Floriana Gandini – Responsabile settore Sociale;

-

Sig. Andrea Maria Calvi – Tecnico del Settore ;

-

Sig. David Rinaldi – Tecnico del Settore ;

3.

di demandare al Presidente della commissione giudicatrice l’individuazione del
segretario verbalizzante;

4.

di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara
secondo il Disciplinare di gara;

5.

di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso
aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione;

6.

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 che il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Maria Prinsi;

7.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147-bis,comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento
comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del settore;

8.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitano del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del settore finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Maria Prinsi
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