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COMUNE DI TRIUGGIO 
 

Provincia di Monza e Brianza 

 
 

Settore Gestione del territorio 
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

Proposta n. 229 del 21/05/2019 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE 
PUBBLICO 2019/2021 - CIG 786804434F 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 132 del 18.04.2019 è stato disposto di procedere, in applicazione 
dell’art. 112 del D.Lgs. n.  50/2016, e dell’art. 5 comma 1, della Legge n. 381/1991, e della 
L.R. n. 21/2003 alla selezione dell’affidatario del servizio in convenzione indicato in 
oggetto, tramite affidamento espletato a mezzo procedura attivata su piattaforma 
SINTEL, trasmettendo lettera di richiesta preventivo a 5 operatori economici  operatori 
individuati tramite la preselezione descritta in premessa e tra quanti sorteggiati iscritti 
all’albo delle cooperative sociali di tipo B al 08.01.2018 per la provincia di Monza e 
Brianza che risultano altresì iscritte e qualificate per il Comune di Triuggio sulla 
piattaforme SINTEL, che verrà valutata in base al prezzo offerto sull’importo posto a base 
di gara; 

- con determinazione n. 132 del 18.04.2019 sono stati approvati gli elaborati di gara, 
predisposti dall’ufficio tecnico comunale, compreso lo schema di lettera di invito; 

- con determinazione n. 132 del 18.04.2019 sono stati approvati gli elaborati progettuali 
predisposti dall’ufficio tecnico comunale per il Servizio di pulizia degli edifici comunali 
triennio 2012-2015, conservati agli atti e composti da: 

 1) Relazione tecnica; 
 2) Stima dei costi annuale; 
 3) Elenco aree oggetto della manutenzione; 
 4) Elenco interventi annuali; 
 5) Elenco prezzi unitari; 
 6) Patrimonio arboreo; 
 7) Tavola grafica del Territorio comunale; 
  a) Tav. 1); 
  b) Tav. 2); 
  c) Tav. 3); 
  d) Tav. 4); 
 8) Capitolato speciale per l’affidamento in convenzione del servizio; 
 9) Schema di convenzione; 



 
 

 10) Documento di valutazione dei rischi da interferenze; 

 dando atto che la spesa complessiva stimata presuntivamente per il servizio di in 
oggetto, da sottoporre a ribasso d’asta, sarà impegnata, a seguito di aggiudicazione, 
come dettagliato nella sottostante tabella: 

 
CAP. 

ANNO ESIG.TÀ 
DENOMINAZIONE 

 MISSIONE  
PROG.MA 

TITOLO 
M.AGGR. 

PIANO CONTI 
FINANZIARIO 

5° LIV. 
EURO 

1720 000 
2019 

Manutenzione ordinaria 
verde pubblico 2019/2021 

9.02.1.0103 2.1.2.01.07.012 47.749,67

1720 000 
2020 

Manutenzione ordinaria 
verde pubblico 2019/2021 

9.02.1.0103 2.1.2.01.07.012 91.966,22

1720 000 
2021 

Manutenzione ordinaria 
verde pubblico 2019/2021 

9.02.1.0103 2.1.2.01.07.012 45.983,11

   TOTALE 185.669,00
 

 ed impegnando la spesa per la Tassa sugli appalti a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come di seguito riportato e come da 
attestazione di copertura allegata: 

 

CAP. 
ANNO ESIG.TÀ 

DENOMINAZIONE 

 MISSIONE  
PROG.MA 

TITOLO 
M.AGGR. 

PIANO CONTI 
FINANZIARIO 

5° LIV. 
EURO 

1720 000 
2019 

Tassa ANAC sugli appalti 
Manutenzione ordinaria 

verde pubblico 2019/2021 
9.02.1.0103 2.1.2.01.07.012 30,00

 

 ed incaricando la Ragioneria Comunale affinché provveda alla liquidazione della tassa 
sugli appalti a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, utilizzando le seguenti coordinate: 

 
Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. 
via del Corso n. 232 00186 Roma  
IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788   CODICE BIC/SWIFT: PASCITMMROM 
Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione 

 
e riportando la seguente dicitura nella causale del versamento: “TASSA SUGLI APPALTI - 
stazione appaltante Comune di Triuggio GARA 7401307”. 

- con prot. n. 6.796 del 18.04.2019, agli operatori economici è stata inviata la lettera di 
invito a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, 
per un valore presunto del servizio di € 149.600,00; 

DATO ATTO che per l’esperimento della procedura di selezione del contraente del servizio in 
oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si rende necessario, ai sensi 
dell'art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nominare la Commissione giudicatrice; 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardante la Commissione giudicatrice, il quale 
prevede espressamente: 



 
 
comma 1: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico è affidata a una Commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto.”; 

comma 2: “La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore 
a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con 
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni.”; 

comma 3: “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso I’ANAC di cui 
all’articolo 78 (...). La stazione appaltante può in caso di affidamento di 
contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 
35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non 
presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla 
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente 
(...)”; 

comma 7: “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte.”; 

VISTE le linee guida ANAC n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1.190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 4 del 10.01.2018 e relativa versione aggiornata dell’allegato alle Linee guida n. 5 di cui 
alla delibera ANAC n. 648 del 18.07.2018; 

CONSIDERATO che, con delibera ANAC n. 648 del 18.07.2018 “Istruzioni operative per 
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari” 
il punto 17 del dispositivo prevede che “Ai fini dell’estrazione degli esperti l’albo è operativo per le 
procedure di affidamento per le quali i bando o gli avvisi prevedano termini di scadenza della 
presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo 
transitorio di cui all’art. 216 comma 12, primo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici”;  

CONSIDERATO che con comunicato 10.04.2019 del Presidente dell’ANAC il termine del 
15.01.2019, fissato al punto 17 del dispositivo della delibera ANAC n. 648 del 18.07.2018, è stato 
prorogato al 15 luglio 2019; 

DATO ATTO che il valore presunto del servizio è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, questa 
amministrazione può nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 
principio di rotazione, escluso il Presidente; 

DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la procedura di 
affidamento in oggetto è stabilito per le ore 9.00 del giorno 21.05.2019 e pertanto si può procedere 
alla costituzione della Commissione Giudicatrice con la nomina di n. 3 Commissari, nel rispetto 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle relative linee guida ANAC n. 5 di attuazione del 
D.Lgs. 18.04.2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16.11.2016, 
aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018 e 
relative istruzioni operative di cui alla delibera ANAC n. 648 del 18.07.2018, modificata con 
comunicato 10.04.2019 del Presidente dell’ANAC; 



 
 

CONSIDERATO che fra il personale in servizio presso questa Amministrazione Comunale, sulla 
base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, è possibile 
individuare quale membro della Commissione giudicatrice: 

- La Licata Simona - dipendente del locale Settore Amministrativo e della Comunicazione 
- in qualità di COMMISSARIO ESPERTO; 

- Turconi Cristina - dipendente del locale Settore Economico-Finanziario - in qualità di 
COMMISSARIO ESPERTO; 

INDIVIDUATO, quale esperto con adeguata professionalità ed esperienza nel settore: 

- Arch. Ciabattoni Marco Maurizio Fiovo - dipendente del Comune di Albiate, Settore 
Lavori Pubblici-SUAP; 

VISTA la disponibilità del sopra citato sig. Arch. Ciabattoni Marco Maurizio Fiovo ad 
espletare funzione di Componente della Commissione giudicatrice in qualità di PRESIDENTE, per la 
procedura di gara in oggetto; 

VISTA l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 - commi da 7 a 10 - del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
rilasciata dal Comune di Albiate per il sig. Arch. Ciabattoni Marco Maurizio Fiovo, corredata dal 
curriculum vitae; 

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della selezione in 
oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come segue: 

DATO ATTO che:  

. tutti i componenti al momento della accettazione dovranno produrre, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti di operatori 
economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiarazioni che saranno acquisite agli atti 
dell’Ente; 

. per il componente della Commissione interno all’Ente non è previsto compenso, in 
quanto l’attività di componente interno alla Commissione è da ricomprendersi nei 
compiti d’ufficio; 

. per i componenti della Commissione esterni all’Ente viene stabilito un compenso pari a 
€/h 40,00 (quaranta/00) al lordo della ritenuta d’acconto, oltre CPDEL pari al 23,80%, IRAP 
pari all’8,5%, finanziando la spesa stimata (su complessive ore 4), come indicato nella 
sotto stante tabella: 

 
CAP. 

ANNO 
ESIG.TÁ 

DENOMINAZIONE 

 MISSIONE  
PROG.MA 

TITOLO 
MACROAGGR. 

PIANO CONTI 
FINANZIARIO 5° 

LIV. 
EURO 

500 000 
2019 

Prestazioni professionali 
per studi, progettazioni, 

direzione lavori, collaudi, 
ecc. 

1.05.1.0103 1.03.02.11.999 211,68

 

. l’esatto ammontare dei compensi verrà quantificato a consuntivo delle operazioni di 
gara; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 c. 1 lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 si procederà a pubblicare sul sito internet istituzionale, sezione Amministrazione 



 
 
Trasparente, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula vitae dei componenti 
della commissione; 

RITENUTO opportuno approvare l’unita Tabella punteggi gara; 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

DETERMINA 

1) DI NOMINARE, per le motivazioni riportate nella premessa e nella narrativa, i 
componenti della Commissione giudicatrice l’esperimento della procedura di 
selezione del contraente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
per l'affidamento del SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019/2021, 
nelle persone di: 

 a) Arch. Ciabattoni Marco Maurizio Fiovo - dipendente del Comune di Albiate, 
Settore Lavori Pubblici-SUAP - in qualità di PRESIDENTE; 

 b) La Licata Simona - dipendente del locale Settore Amministrativo e della 
Comunicazione - in qualità di COMMISSARIO ESPERTO; 

 c) Turconi Cristina - dipendente del locale Settore Economico-Finanziario - in qualità 
di COMMISSARIO ESPERTO; 

2) DI IMPEGNARE, per le motivazioni riportate nella narrativa e come da attestazione di 
copertura allegata, la spesa: 

 
CAP. 

ANNO 
ESIG.TÁ 

DESCRIZIONE/BENEFICIARIO 

 MISSIONE  
PROG.MA 

TITOLO 
MACROAGGR. 

PIANO CONTI 
FINANZIARIO 5° 

LIV. 
EURO 

500 000 
2019 

Nomina Presidente 
commissione giudicatrice 
SERVIZIO MANUTENZIONE 

ORDINARIA VERDE PUBBLICO 
2019/2021/ 

Arch. Ciabattoni Marco 
Maurizio Fiovo 

1.05.1.0103 1.03.02.11.999 211,68

 

 DANDO ATTO che l’esatto ammontare dei compensi verrà quantificato a consuntivo 
delle operazioni di gara; 

3) DI DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante non facente parte della 
Commissione giudicatrice saranno svolte dalla sig.ra Flavia De Melgazzi - dipendente 
del locale Settore Gestione del Territorio; 

4) DI APPROVARE l’unita Tabella punteggi gara. 

Ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Settore, 
competente ad adottare il provvedimento finale; 

L’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 



 
 
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. del D.Lgs. n. 33/2013, pubblicati 
sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014, nonché del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 

Si rilascia, altresì, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lett. a) 
punto 2 D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

 Il Responsabile del Settore 
Ambrogio Erba 

 
 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Ambrogio Giovanni Erba;1;5414236



COMUNE DI TRIUGGIO

Visti

229

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019/2021 - CIG 786804434F

2019

Lavori Pubblici e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Gestione del territorio

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

21/05/2019

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Manutenzioni)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Ambrogio Erba

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto  dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Ambrogio Giovanni Erba;1;5414236
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIABATTONI MARCO MAURIZIO FIOVO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019/2021 - CIG 786804434F

VEDI IN OGGETTOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5000002019

211,68Importo:21/05/2019Data:2019 625/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI,
COLLAUDI, ECC.

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Responsabile del Settore Finanziario

 TRIUGGIO li, 21/05/2019

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Paola Vernaleone;1;11549489


