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Determinazione n. 244 del 10/06/2021 
  

 

 

CIG 87407929BC/CUP C89D20000530009 - PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO 

DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE CASA DELLE CULTURE' - NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Il responsabile del Settore: 

 

PRESO ATTO dell’espressione del seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 

18/8/2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 197 del 11/05/2021 con la quale veniva indetta procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 per l’affidamento dell’incarico professionale per 

la progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei 

Lavori di “Riqualificazione Casa delle Culture”, da espletarsi mediante piattaforma Sintel di Arca Lombardia 

(ID 140018337); 

 

PRECISATO che: 

- alla procedura sono stati attribuiti i seguenti codici gara e progetto: CIG 87407929BC/CUP 

C89D20000530009; 

- in data 11/05/2021 veniva inviata idonea lettera di invito; 

- il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dagli atti di gara e fissato per il giorno 30/05/2021 

alle ore 23.50, risulta decorso e scaduto; 

- sono pervenute sulla piattaforma Sintel n. 5 buste telematiche; 

- la prima seduta pubblica di gara relativa alla verifica delle Buste Amministrative a cura del RUP, si è 

tenuta il 07/06/2021; 

- a seguito di avvio di soccorso istruttorio per alcuni concorrenti, la stessa è stata aggiornata al 

16/06/2021; 

- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, e ai sensi dell’art. 77 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, come previsto negli atti di gara, la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente 

costituita; 

REGOLARITA’ TECNICA e CORRETTEZZA dell’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa per quanto 

attiene la fase preventiva alla formazione del presente atto. 

 

Besnate, 10/06/2021 

        

 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

(Luigi Battistella) 
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CONSIDERATO che al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed in attesa dell’istituzione dello specifico Albo presso 

ANAC, con note in data 01/06/2021 si è deciso di richiedere la disponibilità di funzionari degli uffici tecnici 

di Comuni contermini, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza nel settore, e nello 

specifico: 

- Ing. Marco Cassinelli, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Tradate 

- Arch. Maurizio Regata, Responsabile del Settore Tecnico associato del Comune di Oggiona con S. 

Stefano (capofila) e Cavaria con Premezzo 

- Geom. Fabio Reho, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sumirago; 

 

DATO ATTO che tutti i membri hanno debitamente depositato agli atti: 

- curriculum vitae aggiornato 

- dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità ed astensione e di situazioni di conflitto 

di interesse; 

- autorizzazione all’espletamento dell’incarico rilasciata del Comune di appartenenza; 

 

RITENUTO quindi di procedere alla nomina della Commissione di gara per la verifica delle offerte di cui alla 

procedura di cui all’oggetto, formata da funzionari esperti nel settore dei lavori pubblici, che risulta 

pertanto così composta: 

 Ing. Marco Cassinelli – Presidente 

 Arch. Maurizio Regata – componente esperto 

 Geom. Fabio Reho – componente esperto 

e di conferire le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Pesce Gina Paola, istruttore 

amministrativo del Settore Gestione Territorio del Comune di Besnate; 

 

SOTTOLINEATO che la partecipazione degli stessi alla Commissione sarà a titolo gratuito; 

 

VISTO il Dlgs 267/2000; 

 

Per competenza propria attribuita con Decreto Sindacale n. 32 del 25/11/2019 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse che qui si richiamano costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dell’incarico professionale di 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei 

Lavori di “Riqualificazione Casa delle Culture” CIG 87407929BC/CUP C89D20000530009, avente la 

seguente composizione: 

 Ing. Marco Cassinelli – Presidente 

 Arch. Maurizio Regata – componente esperto 

 Geom. Fabio Reho – componente esperto 

e di conferire le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Pesce Gina Paola, istruttore 

amministrativo del Settore Gestione Territorio; 
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3. Di precisare che i commissari all’atto dell’accettazione dell’incarico hanno prodotto idonea dichiarazione 

in merito all’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

4. Di dare atto che i membri della Commissione partecipano a titolo gratuito e non è quindi necessario 

assumere alcun impegno di spesa; 

 

5. Di sottolineare che il presente provvedimento ed i curricula dei componenti della Commissione 

giudicatrice saranno debitamente pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti del sito istituzionale dell’ente, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016  

e smi. 

 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

Arch. Luigi Battistella

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Luigi Battistella;1;10888572


