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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL'AMBITO 
DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA SAN PAOLO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che
con  determinazione  dirigenziale  23  febbraio  2017  è  stata  indetta  una 
procedura di gara da svolgersi attraverso il Sistema informatico di negoziazione 
del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  mediante 
richiesta di offerta (RDO) per l’affidamento del servizio di pulizia presso i Bagni 
Pubblici di Piazza San Paolo per un periodo di 24 mesi;
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 comma 2 del  d.lgs. 50/2016 e che, come 
previsto negli atti  di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione 
giudicatrice appositamente costituita;

essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 17,00 
del  19  giugno  2017,  è  possibile  procedere  alla  nomina  dei  commissari  nel 
rispetto dell’art. 77, comma 7 del d.lgs. 50/2016.

Considerato che al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione 
giudicatrice,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  77,  comma 12 del 
d.lgs.  50/2016,  si  è  reso  necessario  valutare  le  professionalità  rinvenibili 
all’interno  del  Comune  di  Monza,  tra  i  dipendenti  idonei  allo  svolgimento 
dell’incarico,  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  del 
contratto.

Ritenuto  opportuno,  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed 
esperienze specifiche possedute,  di  individuare i  membri  della Commissione 
giudicatrice tra i dipendenti del Comune di Monza, qui di seguito elencati, che 
non  hanno  svolto  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:



Presidente: Avv. Paola Giovanna Brambilla, Vice Segretario generale e Dirigente 
responsabile  della  Direzione  legale  -  appalti  in  considerazione  dell’elevata 
professionalità  e competenza maturata nell’ambito  delle funzioni  dirigenziali 
svolte come da curriculum agli atti;
-  Commissario:  dott.ssa  Raffaella  Caserta  in  considerazione  dell’elevata 
professionalità e competenza maturata nel settore di appartenenza come da 
curriculum agli atti;
-  Commissario:  dott.ssa  Maria  Rita  Campanella,  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, 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.
Ritenuto altresì che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dal 
dott. Stefano Andreozzi del servizio Provveditorato-Economato.

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.50/2016 e s.m.i.

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  - 
ECONOMATO  come da vigente funzionigramma;

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la 
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017 

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:
G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato;

D E T E R M I N A 



1)  di  nominare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente  richiamati,  la  Commissione  giudicatrice  per  la  procedura  di 
affidamento del servizio di pulizia presso i Bagni Pubblici di Piazza San Paolo da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;

2) di individuare come segue i membri della Commissione:
 Presidente: Avv. Paola Giovanna Brambilla
 Commissario: Dott.ssa Raffaella Caserta
 Commissario: Dott.ssa Maria Rita Campanella

3) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dal 
dott. Stefano Andreozzi, in servizio presso il Provveditorato-Economato;
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 del Comune 
di Monza;
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.

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)


