
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 10/01/2022

 Settore Segreteria Generale

Oggetto:  COSTITUZIONE SEGGIO DI  GARA,  COSTITUZIONE E  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

NELLA  PROCEDURA  APERTA  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SERVIZI  TURISTICI  E  RICREATIVI  PRESSO  IL

COMPLESSO  IMMOBILIARE  DENOMINATO  'EX  LIDO  DI  LUINO'  E  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  OPERE

ACCESSORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

VISTO l’art 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” di seguito

“Codice”;

PRESO ATTO che 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 ad una commissione giudicatrice, composta da esperti

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che 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;

VISTO l’art.  78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) il quale dispone che “E’ istituito presso

l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo naziona-

le obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti

pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti

di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui

si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valu-

tando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione

all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.”;

VISTE  le  linee guida n. 5,  di  attuazione del Codice, 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  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  con  delibera  n.  1190  del  16

novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4 del

10 gennaio 2018 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 03-02-2018) e aggiornate con

delibera n. 648 del 18 luglio 2018;

PRESO ATTO  che l’art. 77, comma 12, del codice degli appalti pubblici, prevede che fino all’adozione della

disciplina concernente l’Albo dei Commissari da istituire 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  preventivamente  individuate  da  ciascuna

stazione appaltante”;



RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 531 in data 29/10/2021, ese-

cutiva, con la quale è stato disposto: 1) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'arti-

colo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, della concessione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobilia-

re denominato “ex Lido di Luino” e per la realizzazione di opere accessorie, il Geom. Gianluca GIORGETTI,

istruttore tecnico del Settore Infrastrutture – Ufficio Lavori Pubblici; 2) di approvare il capitolato speciale de-

scrittivo e prestazionale per la concessione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobiliare de-

nominato “ex Lido di Luino” e per la realizzazione di opere accessorie, redatto dal Responsabile Unico del

Procedimento; 3) di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura aperta dell’appalto

di concessione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobiliare denominato “ex Lido di Luino”

e per la realizzazione di opere accessorie; 4) di dare atto che gli elementi essenziali dell’appalto di conces-

sione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobiliare denominato “ex Lido di Luino” e per la

realizzazione di opere accessorie: • il fine che con la concessione si intende perseguire è quello di prestare

servizi di qualità alla comunità ed ai turisti anche attraverso investimenti in opere di recupero e valorizzazio-

ne turistica del complesso immobiliare “Ex Lido di Luino” esistente con vincolo di destinazione d’uso, com-

patibilmente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici del Comune di Luino; • l’oggetto del contratto,

da rogarsi in forma di scrittura privata autenticata, è la concessione di servizi turistici e ricreativi presso il

complesso immobiliare denominato “ex Lido di Luino” e per la realizzazione di opere accessorie, da realiz-

zarsi in osservanza del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che contiene le prestazioni essenziali

ed accessorie del rapporto giuridico e le prestazioni tecniche delle opere da realizzare nell’ambito della con-

cessione stessa; • la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 95 del D.Lgs. n. 50/2016,

da svolgersi sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dal sistema di intermediazione telematica di

Regione Lombardia denominato “SINTEL”; 5) di avvalersi del Settore Segreteria Generale del Comune di Lui-

no per l’aggiudicazione dell’appalto di concessione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobi-

liare denominato “ex Lido di Luino” e per la realizzazione di opere accessorie; 6) di procedere all'individua-

zione dell’operatore economico cui aggiudicare l’appalto di concessione di servizi turistici e ricreativi presso

il complesso immobiliare denominato “ex Lido di Luino” e per la realizzazione di opere accessorie, mediante

procedura aperta da svolgersi sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dal sistema di intermedia-

zione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”; 7) di individuare l’offerta migliore con l’appli-

cazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 95 del

D.Lgs. n. 50/2016; 8) di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la concessione di ser-

vizi turistici e ricreativi presso il complesso immobiliare denominato “ex Lido di Luino” e per la realizzazione

di opere accessorie, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento; 9) di approvare lo schema del bando

di gara, lo schema del disciplinare di gara, con allegati i modelli per presentare l’offerta e lo schema della

concessione per l’aggiudicazione dell’appalto di concessione di servizi turistici e ricreativi presso il comples-

so immobiliare denominato “ex Lido di Luino” e per la realizzazione di opere accessorie, mediante procedu-

ra aperta, predisposti dal Settore Segreteria Generale del Comune di Luino, che disciplina i requisiti e le mo-

dalità di partecipazione dei concorrenti, e regola lo svolgimento della gara; 10) di fissare il termine di pre-

sentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 07/01/2022;

DATO ATTO che  nella  sopra  richiamata  determinazione  a  contrattare  e  nel  bando  è  stato  disposto  di

individuare l’offerta migliore con il  criterio di  selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa da

valutarsi da apposita costituenda commissione giudicatrice,  sulla base degli  elementi  e sub elementi  di

valutazione e dei relativi fattori ponderali (pesi e su pesi) e dei relativi criteri motivazionali di attribuzione

dei punteggi predeterminati nei predetti documenti riportati; 



VISTO il paragrafo 19) del disciplinare di gara il quale dispone che il seggio di gara, costituito in forma mono-

cratica dal Responsabile del Settore Segreteria Generale, procederà, nella prima seduta pubblica, a verifica-

re il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la

completezza della documentazione amministrativa presentata nonché a verificare la conformità della docu-

mentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare, ad attivare la procedura di soccorso istrutto-

rio, a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e ad adottare il provvedimento che determina le

esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29,

comma 1, del Codice;

VISTO il paragrafo 20) del disciplinare di gara: “Commissione giudicatrice” il quale dispone che «La commis-

sione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per

la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce

l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi

dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appal-

tante.  La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee

guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione

“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti,

ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.»;

VERIFICATO che  nel termine per la presentazione delle offerte scaduto il  giorno 7 gennaio 2022 ad ore

17:00, è pervenuta un'offerta;

DATO  ATTO che  il  Seggio  di  gara  per  la  valutazione  di  ammissibilità  dell’offerta  sarà  costituito  in

composizione monocratica dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e del procedimento di Gara;

RITENUTO, in considerazione degli elementi e dei parametri di valutazione e dei relativi fattori ponderali e

soprattutto dei relativi criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi come tali predeterminati, di stabilire

che la Commissione giudicatrice nella procedura aperta per la concessione di servizi turistici e ricreativi

presso il complesso immobiliare denominato "ex Lido di Luino" e per la realizzazione di opere accessorie,

sarà composta da numero tre commissari componenti, di cui uno interno, dipendente del Comune di Luino

e due commissari componenti esterni,  dipendenti  di  altri  Enti  Pubblici,  esperti nelle materie oggetto di

valutazione;

REPUTATO, pertanto, di costituire la Commissione giudicatrice nominando i seguenti tre componenti:

 dott.  arch.  Francesca  CONTINI,  responsabile  del  Settore  Infrastrutture  del  Comune  di  Luino  –

presidente; 

 dott. Mauro VETTOREL, responsabile dell'attività Amministrazione e Servizi Generali d'Area X Lavori

Pubblici Infrastrutture e Reti del Comune di Varese – Commissario;

 dott. arch. Ivano MASON,  Istruttore Direttivo tecnico del Comune di Milano – commissario

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Settore  Segreteria  Generale  svolgerà  funzioni  di  assistenza

amministrativa e di verbalizzazione delle operazioni di gara, senza diritto di voto; 

DATO ATTO che non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti interni della commissione dipendenti

del Comune di Luino, in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

RITENUTO di retribuire l’incarico dei commissari esterni con il compenso omnia comprensivo di Euro 500,00

al lordo delle ritenute di legge, con riferimento all’oggetto del contratto, in considerazione cumulativa sia

del grado della complessità dell'affidamento, dei non particolarmente impegnativi criteri di attribuzione dei

punteggi e della predefinita tipologia di progetto da valutare;

RITENUTO di differire a successivo atto di impegno a bilancio il compenso di € 1.000,00 con imputazione

alla  Missione  1  Programma  10  Titolo  1  macroaggregato  103  capitolo  607463  “Spese  per  commissioni

giudicatrici gare di appalto” del bilancio preventivo 2022 – 2023, in quanto il procedimento istruttorio di



impegno di spesa non consente l’adozione tempestiva del presente provvedimento di costituzione della

Commissione prima della sua operatività;

DATO ATTO  della propria competenza in materia a seguito di  decreto sindacale n. 34 del 01.12.2021, di

nomina a Responsabile del Settore Segreteria Generale  e contestuale delega delle attribuzioni di cui agli

articoli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per le motivazioni enunciate:

1. DI DARE ATTO che il Seggio di gara per la valutazione di ammissibilità delle offerte nella procedura

aperta per la concessione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobiliare denominato

"ex  Lido  di  Luino"  e  per  la  realizzazione  di  opere  accessorie,  sarà  composto  in  composizione

monocratica dal Responsabile del Settore Segreteria Generale.

2. DI  COSTITUIRE  la  Commissione  giudicatrice  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  nella

procedura aperta per la concessione di servizi turistici e ricreativi presso il complesso immobiliare

denominato  "ex  Lido  di  Luino"  e  per  la  realizzazione  di  opere  accessorie,  nel  numero  di  tre

componenti.

3. DI  NOMINARE  componenti  della  Commissione  giudicatrice  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa  nella  procedura  aperta  per  la  concessione  di  servizi  turistici  e  ricreativi  presso  il

complesso immobiliare denominato "ex Lido di Luino" e per la realizzazione di opere accessorie:

 dott.  arch.  Francesca  CONTINI,  responsabile  del  Settore  Infrastrutture  del  Comune  di  Luino  –

Presidente; 

 dott. Mauro VETTOREL, responsabile dell'attività Amministrazione e Servizi Generali d'Area X Lavori

Pubblici, Infrastrutture e Reti del Comune di Varese – Commissario;

 dott. arch. Ivano MASON,  Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Milano – Commissario

4. DI DARE ATTO che la dott.ssa Simona CORBELLINI, Responsabile  del Settore Segreteria Generale,

svolgerà funzioni di assistenza amministrativa e di verbalizzazione delle operazioni di gara, senza

diritto di voto.

5. DI DARE ATTO che non verrà corrisposto alcun compenso al componente interno della commissione

dipendente del Comune di Luino, in quanto i compiti svolti rientrano nel dovere d’ufficio;

6. RITENUTO  di retribuire  l’incarico dei  commissari  esterni con il  compenso omnia comprensivo di

Euro 500,00 al lordo delle ritenute di legge e di differire  a successivo atto di impegno a bilancio la

somma di € 1.000,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 macroaggregato 103

capitolo 607463 “Spese per commissioni giudicatrici gare di appalto” del bilancio preventivo 2020 –

2022, in quanto il procedimento istruttorio di impegno di spesa non consente l’adozione tempestiva

del presente provvedimento di costituzione della Commissione prima della sua operatività

7. DI DARE ATTO che alla presente determinazione, in quanto non comporta impegni di spesa, non

deve essere trasmessa al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali per l’apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Segreteria Generale per la registrazione nel

registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

9. DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

(dott.ssa Simona CORBELLINI)

(documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale) 


