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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 466 DEL 09/10/2020 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, ECOLOGIA, MANUTENZIONE 

PATRIMONIO COMUNALE - CIG 8232695AD3  VARIAZIONE PRESIDENTE 

DEL SEGGIO DI GARA E  COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 2/2020 del 04.06.2020 con scadenza il 

31.12.2020; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato il 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 

23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2021-2022; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 

23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 

30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE 2020-2022; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Richiamata: 

- la Deliberazione GC n. 20 del 31.01.2020 recante “Servizio di tutela ambientale, ecologia e 

manutenzione patrimonio comunale – approvazione unico livello di progetto (art. 23 c.14 del 

Dlgs. 50/2016 e smi) – appalto riservato alle Cooperative sociali di tipo B; 

- la Determinazione dirigenziale n. 28 del 4.02.2020 di approvazione dell’avviso esplorativo 

pubblico per manifestazione di interesse riservata alle cooperative sociali di tipo B, a 

partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e smi 

tramite piattaforma telematica SINTEL; 

- considerato che alla scadenza stabilita dall’avviso di manifestazione di interesse, per il giorno 

18 febbraio 2020, hanno risposto numerosi operatori economici interessati alla gara in 

oggetto, tra i quali, sono state sorteggiate n. 5 Cooperative sociali di tipo B, che sono state 

invitate a partecipare alla procedura negoziata svolta tramite il portale SINTEL di Aria spa 

Regione Lombardia, sistema di intermediazione telematica con scadenza al 27.03.2020; 

 

Ricordato che la gara inerente il servizio di pulizia immobili di proprietà comunale, svolta tramite il 

portale SINTEL ID 122569944, aperta il 6.03.2020 con scadenza il 30.03.2020, veniva sospesa nel 

mese di marzo 2020, causa emergenza sanitaria COVID 19 per impossibilità di gestione e 

coordinamento della stessa al fine di garantire il rispetto di tutti i criteri di cui all’art. 30 del Codice 

dei contratti pubblici; 

 

 



Considerato che in data 27 luglio 2020 veniva riaperta la gara in oggetto, precedentemente sospesa 

sul portale telematico SINTEL di Aria spa Regione Lombardia, con scadenza al 20 agosto 2020, 

essendosi ridotte le criticità a causa della sospensione emergenza sanitaria, applicando altresì le 

direttive in materia COVID – 19 per l’accesso del pubblico presso la sede comunale;  

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 77, c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come previsto negli atti di gara 

la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice appositamente costituita; 

 

Visto il Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni 

giudicatrici e dei seggi di gara per lavori, servizi e forniture, in particolare l’art. 3 nel quale si 

evidenzia che, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella valutazione della 

sola documentazione amministrativa, il RUP nomina il seggio di gara, mentre per gli altri 

adempimenti il RUP nomina la commissione giudicatrice; 

 

Ritenuto, nelle more dell’istituzione dell’Albo presso l’ANAC in applicazione della norma 

transitoria contenuta nell’art. 216, comma 12, di costituire la suddetta Commissione con n. 3 

componenti e un segretario senza diritto di voto; 

 

Considerato che con determinazione n. 230 del 21.08.2020, sulla base della valutazione delle 

competenze ed esperienze specifiche possedute, venivano individuati e nominati  tra i funzionari del 

Comune di Vittuone, i seguenti membri della Commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

componenti dei quali nessuno ha svolto incarico tecnico o amministrativo relativamente all’appalto 

sopra citato: 

- componenti del seggio di gara per l’apertura della busta amministrativa nelle persone di : 

a. Presidente: Carlo Motta  – RUP; 

b. Testimoni: Maurizia Merlotti e Andrea Ravazzoli;  

c. Segretario: Lauretta Mellino; 

- Componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, nelle persone di: 

a. Presidente: Maurizia Merlotti; 

b. Componenti esperti: Carlo Motta e Andrea Ravazzoli; 

c. Segretario: Lauretta Mellino; 

 

Considerato che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, hanno 

dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 

documentazione agli atti del comune; 

 

Ricordato che con Determinazione n. 232 del 24.08.2020, veniva  chiusa la procedura di gara 

inerente il servizio di tutela ambientale, ecologia e manutenzione patrimonio comunale, in quanto 

alla data stabilita dal disciplinare di gara - il giorno 20 agosto 2020  - al portale telematico SINTEL 

di Aria spa, Regione Lombardia ID 122569944, non era pervenuta alcuna offerta dalle n. 5 ditte 

sorteggiate che avevano manifestate interesse a partecipare alla procedura in oggetto (tra le 14 ditte 

totali che avevano partecipato alla manifestazione di interesse alla presente gara)  e pertanto la gara 

è andata deserta; 

 

Considerato che nella predetta determinazione veniva dato atto che si sarebbe proceduto ad indire 

nuova gara di appalto, con procedura negoziata, invitando tutte le restanti n. 9 cooperative sociali, 

che avevano manifestato interesse a partecipare alla presente gara, senza procedere ad ulteriore 

sorteggio al fine di garantire la massima partecipazione; 

 

 



Considerato che, causa indisponibilità fisica pienamente motivata e giustificata, si ritiene opportuno 

procedere alla sostituzione dell’arch. Carlo Motta, Presidente del seggio e componente della 

commissione giudicatrice della gara in oggetto, con il funzionario del comune di Vittuone Dott. 

Antonio di Gloria, il quale non ha svolto alcun incarico tecnico o amministrativo, nel rispetto delle 

norme vigenti, e, pertanto, risulta compatibile ed idoneo a rivestire i predetti ruoli e funzioni 

istruttorie, vista altresì la dichiarazione rilasciata dal predetto funzionario ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, riguardo l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione 

G.C. n. 21 in data 31.01.2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i.); 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 

quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1.   di procedere, causa indisponibilità fisica pienamente motivata e giustificata, alla sostituzione 

dell’arch. Carlo Motta, Presidente del seggio e componente della commissione giudicatrice 

della gara in oggetto, con il funzionario del comune di Vittuone Dott. Antonio di Gloria, il 

quale non ha svolto alcun incarico tecnico o amministrativo, nel rispetto delle norme vigenti 

e, pertanto, risulta compatibile ed idoneo a rivestire i predetti ruoli e funzioni istruttorie, 

vista, altresì, la dichiarazione rilasciata dal predetto funzionario ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, riguardo l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

2.    di dare atto che il Presidente ed i componenti del seggio di gara e della Commissione 

giudicatrice dell’appalto del servizio di tutela ambientale, ecologia e manutenzione del 

patrimonio comunale risultano i seguenti: 

 

 



- componenti del seggio di gara per l’apertura della busta amministrativa nelle persone di : 

d. Presidente: Antonio Di Gloria  – RUP; 

e. Testimoni: Maurizia Merlotti e Andrea Ravazzoli;  

f. Segretario: Lauretta Mellino; 

- Componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, nelle persone di: 

d. Presidente: Maurizia Merlotti; 

e. Componenti esperti: Antonio Di Gloria e Andrea Ravazzoli; 

f. Segretario: Lauretta Mellino; 

 

3.   di dare atto che, il presente atto non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione 

comunale; 

 

4.   di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3 del 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; 

 

5.   di dare atto che, con riferimento al procedimento di che trattasi, il Responsabile ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti 

di interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

6.   di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto 

di regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 

7.   di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Vittuone e precisamente all’Albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, c. 

7 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 

del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 
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