
 
U.O.  U.O.6 Provveditorato - Gestione procedute di
gara - Centrale Unica Committenza
 
Determinazione n°    REGDE / 304 / 2019
 
Lodi    08-04-2019     

 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI MASSALENGO

 
 

 
IL DIRIGENTE AREA 2

 
Viste:
 

-      la determinazione a contrarre n. 7 del 16/01/2019 del Comune di Massalengo avente ad
oggetto: “Affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana periodo 01/02/2019 –
01/02/2022”, con la quale demanda alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di
Committenza, ai sensi dell’art. ex 37 comma 4 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, le procedure di
gara per l’affidamento del servizio di cui sopra, attraverso procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016,  stimando  l’importo del servizio in € 1.338.181,82 iva 10%
esclusa (di cui € 334.545,45 iva 10% esclusa per eventuale rinnovo di 1 anno) , di cui €
29.090,91 iva 10% esclusa  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui €
7.272,73 iva 10% esclusa per eventuale rinnovo di 1 anno), approvando il Capitolato
Speciale d’Appalto e relativi allegati, nominando l’ing. Lena Luca, Responsabile del Settore
Tecnico,  Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi procedurale di competenza
comunale;
-      la determinazione dirigenziale n. 76 del 28/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione atti
di gara per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per il Comune
committente di Massalengo”;

 
Richiamato il seguente numero di CIG PADRE 7719526261, acquisito dalla Provincia di Lodi;
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, limitatamente ai casi di aggiudicazione di
una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una Commissione giudicatrice, la cui costituzione deve essere formalizzata

successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 
       Accertato che il giorno 11/03/2019, alle ore 17.00, è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte alla suddetta gara;

       Rilevata quindi la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice preposta
all’esame delle offerte, nelle persone di seguito indicate:

—      Presidente – Arch. Elena Milani
—      Componente – Arch. Daniela Cereghini
—      Componente – P.a. Francesco Ciossani
 



individuando quale segretario verbalizzante della suddetta Commissione giudicatrice l’Ing. Luca
Lena;
 
Visti i curricula vitae e le dichiarazioni circa l’Insussistenza di cause di incompatibilità e/o astensione
allo svolgimento del ruolo di componente della suddetta Commissione giudicatrice per la procedura
in oggetto, che si allegano al presente provvedimento;
 
Preso atto che i dati desunti dalla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi del
D.lgs. n. 33/2013.

Visti:
—        il D.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107 e 192;
—        il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti” e ss.mm.ii. ed, in particolare, gli artt. 77 e 78;
—      il Decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 26/04/2018, ad oggetto “Organizzazione
della struttura dell’Ente”;
—      il Decreto del Presidente della Provincia n. 121 del 15/11/2018, ad oggetto: “Attribuzione al
rag. Roberto Midali dell’incarico dirigenziale per la direzione dell’Area 2 – con funzioni di
Ragioniere Capo della Provincia di Lodi con decorrenza 15 novembre 2018”;

 
Dato atto che, in forza del sopra richiamato Decreto presidenziale n. 121/2018, con effetto dal
giorno 15/11/2018, il sottoscritto Dirigente dell’AREA 2 subentra – ad ogni conseguente effetto – al
Segretario Generale provinciale nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure di gara in corso di espletamento da
parte dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara; 
 
          Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Amministrazione né
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
 
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.
147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

 
DETERMINA

 
1)        ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, di nominare la Commissione giudicatrice preposta
alla valutazione delle offerte di gara indetta per l’affidamento del servizio di igiene urbana per il
Comune di Massalengo, come segue:
 

ü  Presidente – Arch. Elena Milani
ü  Componente – Arch. Daniela Cereghini
ü  Componente – P.a. Francesco Ciossani

 
2)        di individuare, quale segretario verbalizzante della suddetta Commissione giudicatrice l’Ing.
Luca Lena;
 
3)        di prendere atto dei curricula vitae e delle dichiarazioni circa l’Insussistenza di cause di
incompatibilità e/o astensione allo svolgimento del ruolo di componente della suddetta
Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, rilasciati dai sunnominati commissari, che
si allegano al presente provvedimento;
 
4)        di dare atto che:

—        il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Amministrazione né riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
—        i dati desunti dalla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi del
D.lgs. n. 33/2013;
 

5)        ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento.



 
 

 
IL DIRIGENTE
Roberto Midali

firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005
 
 


