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PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL'AMBITO
DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E AREE ESTERNE
DELLA STRUTTURA DENOMINATA NUCLEO EDUCATIVO
INTEGRATO - NEI, PER UN PERIODO DI 18 MESI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2146 del 26/09/2018 è stata
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
dei locali e aree esterne della struttura comunale denominata Nucleo Educativo
Integrato – NEI, da esperirsi tramite la piattaforma telematica per l’eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL);
Dato atto che,
trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell’art.95,
comma 3, lett.a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., la scelta della migliore offerta sarà
effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da una Commissione
giudicatrice appositamente costituita ai sensi dell’art. 77, del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i.
Verificato che
in data 26/11/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
in data 21/12/2018 il RUP, in seduta pubblica, ha proceduto all’ammissione
degli operatori economici concorrenti alle successive fasi della procedura ed è
pertanto possibile nominare i commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Visto l’art. 78, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone l’istituzione presso
l’ANAC dell’“Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti”.
Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 09/01/2019, inerente il
differimento al 15 aprile 2019 del termine di avvio dell’operatività dell’Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici.
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Dato atto che per quanto sopra, l’individuazione dei componenti della
Commissione giudicatrice della procedura negoziata in oggetto, secondo
quanto previsto dall’art. 216, comma 12, del d.lgs.50/2016 verrà nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Visto l’art. 11 del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Monza
Considerato che, a seguito della valutazione dei curricula, con riferimento allo
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto sono stati individuati
quali membri della Commissione i seguenti dipendenti.
- Presidente: dott.ssa Lucia Negretti, Dirigente del Settore Servizi Sociali in
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nell’ambito
delle funzioni dirigenziali svolte come da curriculum agli atti;
- Commissario: sig. Roberto Citterio –Posizione organizzativa responsabile del
servizio Sport, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza
maturata nel settore di appartenenza come da curriculum agli atti;
- Commissario: rag. Fabio Carnevali – Specialista contabile presso Centrale
Unica Acquisti (CUA) – Ufficio Appalti servizi/forniture sotto soglia, in
considerazione della consolidata esperienza maturata in materia di appalti
pubblici, compreso il settore oggetto di gara, come da curriculum agli atti.
Dato atto che i dipendenti individuati
non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
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. 50/2016 s.m.i.
Ritenuto altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate
dalla dipendente Monica Maria Bonetti, istruttore amministrativo, in servizio
presso la Centrale Unica Acquisti (CUA) – Ufficio Appalti servizi/forniture sotto
soglia.
Dato atto che sono stati avviati i previsti controlli come da normativa vigente.
Dato atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della
l.241/1990 è la dott.ssa Laura Brambilla.
Richiamati i seguenti atti: 2146/2018 DET VB;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e s.m.i.

Visto l’art, 31, co.3 del d.lgs.50/2016.
Visto il Regolamento dei contratti del Comune di Monza approvato con
deliberazione C.C. 18 febbraio 2013, n.14/21888 e s.m.i.
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Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze
dell’unità
organizzativa
SERVIZIO
C.U.A.
GARE
E
PROVVEDITORATO come da vigente funzionigramma;

Visti:
- l'art. 5, comma 13, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di
Monza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8/1/2019, con la quale è stata
affidata ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
2019 - 2021, la gestione provvisoria del P.E.G. nei limiti degli stanziamenti
previsti per l'annualità 2019 dal bilancio pluriennale 2018-2020;

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione
costi dei beni di consumo;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del
presente provvedimento
1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., la Commissione
giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione dei locali e aree esterne della struttura comunale denominata
Nucleo Educativo Integrato – NEI da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
2) di individuare come segue i membri della Commissione:
·
Presidente: dott.ssa Lucia Negretti
·
Commissario: Sig. Roberto Citterio
·
Commissario: rag. Fabio Carnevali
3) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate
dalla dipendente Monica Maria Bonetti, istruttore amministrativo, in servizio
presso la Centrale Unica Acquisti (CUA) – Ufficio Appalti servizi/forniture sotto
soglia;
4) di comunicare ai componenti della Commissione l’avvenuta nomina;

5) di dare atto che al presidente, ai membri esperti e al segretario non spetterà
alcun compenso, in quanto appartenenti alla Stazione appaltante;
6) di pubblicare il presente provvedimento e il curriculum di ciascun
componente sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.
7) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa.
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Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)
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Dato atto che per quanto sopra, l’individuazione dei componenti della
Commissione giudicatrice della procedura negoziata in oggetto, secondo
quanto previsto dall’art. 216, comma 12, del d.lgs.50/2016 verrà nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Visto l’art. 11 del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Monza
Considerato che, a seguito della valutazione dei curricula, con riferimento allo
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto sono stati individuati
quali membri della Commissione i seguenti dipendenti.
- Presidente: dott.ssa Lucia Negretti, Dirigente del Settore Servizi Sociali in
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nell’ambito
delle funzioni dirigenziali svolte come da curriculum agli atti;
- Commissario: sig. Roberto Citterio –Posizione organizzativa responsabile del
servizio Sport, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza
maturata nel settore di appartenenza come da curriculum agli atti;
- Commissario: rag. Fabio Carnevali – Specialista contabile presso Centrale
Unica Acquisti (CUA) – Ufficio Appalti servizi/forniture sotto soglia, in
considerazione della consolidata esperienza maturata in materia di appalti
pubblici, compreso il settore oggetto di gara, come da curriculum agli atti.
Dato atto che i dipendenti individuati
non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
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. 50/2016 s.m.i.
Ritenuto altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate
dalla dipendente Monica Maria Bonetti, istruttore amministrativo, in servizio
presso la Centrale Unica Acquisti (CUA) – Ufficio Appalti servizi/forniture sotto
soglia.
Dato atto che sono stati avviati i previsti controlli come da normativa vigente.
Dato atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della
l.241/1990 è la dott.ssa Laura Brambilla.
Richiamati i seguenti atti: 2146/2018 DET VB;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e s.m.i.

Visto l’art, 31, co.3 del d.lgs.50/2016.
Visto il Regolamento dei contratti del Comune di Monza approvato con
deliberazione C.C. 18 febbraio 2013, n.14/21888 e s.m.i.
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affidata ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
2019 - 2021, la gestione provvisoria del P.E.G. nei limiti degli stanziamenti
previsti per l'annualità 2019 dal bilancio pluriennale 2018-2020;

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione
costi dei beni di consumo;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del
presente provvedimento
1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., la Commissione
giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione dei locali e aree esterne della struttura comunale denominata
Nucleo Educativo Integrato – NEI da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
2) di individuare come segue i membri della Commissione:
·
Presidente: dott.ssa Lucia Negretti
·
Commissario: Sig. Roberto Citterio
·
Commissario: rag. Fabio Carnevali
3) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate
dalla dipendente Monica Maria Bonetti, istruttore amministrativo, in servizio
presso la Centrale Unica Acquisti (CUA) – Ufficio Appalti servizi/forniture sotto
soglia;
4) di comunicare ai componenti della Commissione l’avvenuta nomina;

5) di dare atto che al presidente, ai membri esperti e al segretario non spetterà
alcun compenso, in quanto appartenenti alla Stazione appaltante;
6) di pubblicare il presente provvedimento e il curriculum di ciascun
componente sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.
7) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa.
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Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
UFFICIO 22501
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL'AMBITO DELLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEI LOCALI E AREE ESTERNE DELLA STRUTTURA DENOMINATA NUCLEO
EDUCATIVO INTEGRATO - NEI, PER UN PERIODO DI 18 MESI.

ELENCO COMPONENTI COMMISSIONE
Nominativo

P.iva/C.F.

Ruolo

CARNEVALI FABIO

CRNFBA62M29B011E

Componente interno

CITTERIO ROBERTO

CTTRRT59C28F205X

Componente interno

NEGRETTI LUCIA

NGRLCU64M58E617M

Presidente

BONETTI MONICA MARIA

BNTMCM62L70F205E

Segretario

COMUNE DI MONZA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 199 del 12/02/2019 - Esecutiva il 12/02/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 26780 / 12/02/2019

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
UFFICIO 22501
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL'AMBITO DELLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEI LOCALI E AREE ESTERNE DELLA STRUTTURA DENOMINATA NUCLEO
EDUCATIVO INTEGRATO - NEI, PER UN PERIODO DI 18 MESI.

ELENCO COMPONENTI COMMISSIONE
Nominativo

P.iva/C.F.

Ruolo

CARNEVALI FABIO

CRNFBA62M29B011E

Componente interno

CITTERIO ROBERTO

CTTRRT59C28F205X

Componente interno

NEGRETTI LUCIA

NGRLCU64M58E617M

Presidente

BONETTI MONICA MARIA

BNTMCM62L70F205E

Segretario

