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Numero Generale:  357 

Data determinazione: 09/11/2021  

COPIA 

 

Comune di Figino Serenza 

Provincia di Como 

 

CENTRALE DI COMMITTENZA 

CENTRALE DI COMMITTENZA  

 

N. 8 /Reg di Area 

 

OGGETTO : 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – APPALTO DEL SERVIZIO 
DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA – 
CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEL D.M. 13/02/2014. 
DURATA: ANNI CINQUE. CIG 8917235F19. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Novembre  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la convenzione sottoscritta in data 25/11/2019 tra i Comuni di Figino Serenza (Capofila), 
Novedrate e Capiago Intimiano con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 37, 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

Richiamato, in particolare, l’art. 3, comma 7 della suddetta Convenzione relativo alla nomina della 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di aggiudicazione in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Vista la determinazione a contrarre n. 293/R.G. del 24/09/2021 adottata dal Responsabile dell’Area 
Contabile del Comune di Figino Serenza con la quale si è stabilito: 

1) di avviare il procedimento per la stipula del contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di 
igiene urbana del Comune di Figino Serenza per l’importo complessivo stimato dei servizi a 
base di gara di Euro 1.900.000,00.= (oltre I.V.A.) di cui costi per la sicurezza derivanti da rischi 
da interferenza pari a zero, a mezzo procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2) di approvare il progetto, di durata quinquennale, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, 
D.Lgs. 50/2016, composto da Relazione tecnica, Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e 
Prestazionale e schema di contratto; 
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3) di demandare alla Centrale di Committenza l’adozione del provvedimento di indizione gara ed 
approvazione bando; 

Vista la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 307/R.G./2021 ad 
oggetto: “Centrale Unica di Committenza – Affidamento del servizio di igiene urbana del Comune 
di Figino Serenza – classificato come “verde” ai sensi del D.M. 13/02/2014. Durata: anni cinque. 
CIG 8917235F19. Indizione gara a procedura aperta. Approvazione schema bando di gara. 
Impegno di spesa per pubblicazione estratto/avviso del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale: 
I.P.Z.S. di Roma – Smart Cig Z00334E0D9 e su due quotidiani Ed. Nazionale e due ed. Locale: Info 
S.r.l. di Barletta (Bt) – Smat Cig ZAD3353A9E”; 

Considerato che è necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice a cui 
competono i compiti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

Rilevato che quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna 
altra funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta; 

Preso atto che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione giudicatrice devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, termine che per la 
presente gara, è il giorno 08/11/2021 alle ore 13:00; 

Visto l’articolo 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) del D.Lgs. n. 50/2016 il 
quale dispone che: “E’ istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo i criteri 
individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell’iscrizione 
nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e 
moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si 
riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce con apposite linee guida, 
valutando la possibilità di articolare l’Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12”; 

Preso atto che l’art. 77, comma 3 del Codice è stato sospeso dal D.L. 77/2021 fino al 30 giugno 
2023; 

Visto l’art. 216, comma 12 del Codice il quale regola il periodo transitorio disponendo che “fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la Commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero 
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, 
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

Ritenuto di selezionare i Commissari tra i dipendenti dei Comuni Associati e/o di altri enti pubblici 
esperti nelle materie oggetto di valutazione, e quindi di nominare, quali componenti della 
Commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben 
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa come da Curriculum agli atti: 

Presidente: Geom. Armando Canino, Istruttore direttivo tecnico del Comune di Figino 
Serenza; 
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Componente: Arch. Manuele Cattaneo, Istruttore tecnico del Comune di Figino 
Serenza; 

Componente: Dott. Paolo Vaghi, Istruttore direttivo contabile del Comune di 
Novedrate.  

Ritenuto di nominare segretario, con funzione di mera verbalizzazione, senza diritto al voto, la 
dipendente del Comune di Figino Serenza: Colombo Elisabetta, Istruttore Amministrativo, 
appartenente all’Ufficio C.U.C.; 

Considerato che per l’espletamento degli incarichi svolti dai dipendenti dei Comuni associati, non è 
previsto alcun compenso aggiuntivo in un’ottica di razionale utilizzo di risorse umane disponibili nei 
tre Comuni sottoscrittori della Convenzione; 

Vista la determinazione n. 58/R.A. del 08/11/2021 adottata dal Responsabile dell’Area 
Amministrazione Generale con la quale il Comune di Novedrate ha autorizzato il Dott. Paolo Vaghi 
a svolgere l'incarico di membro della Commissione giudicatrice di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. Di costituire la Commissione giudicatrice nel numero di tre componenti; 

2. Di nominare componenti della Commissione giudicatrice nella procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto: 

 

Geom. Armando Canino Istruttore direttivo tecnico del Comune di Figino 
Serenza 

Presidente 

Arch. Manuele Cattaneo Istruttore tecnico del Comune di Figino Serenza Membro 

Dott. Paolo Vaghi Istruttore direttivo contabile del Comune di 
Novedrate 

Membro 

 

3. Di nominare segretario, con funzione di mera verbalizzazione, senza diritto al voto, la 
dipendente del Comune di Figino Serenza: Colombo Elisabetta, Istruttore Amministrativo, 
appartenente all’Ufficio C.U.C.; 

4. Di dare atto, altresì, che l’incarico attribuito al Dott. Paolo Vaghi, Responsabile dell’Area 
Contabile del Comune di Novedrate sarà svolto senza compenso alcuno, in un’ottica di 
razionale utilizzo di risorse umane disponibili nei Comuni aderenti alla C.U.C.; 

5. Di dare atto che i membri della Commissione, ivi compreso il segretario verbalizzante, al 
momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, 
devono sottoscrivere dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa 
l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 
6 dell’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento, nonché i Curricula personali dei Commissari, in 
ottemperanza al disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale del 
Comune di Figino Serenza; 

7. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati; 
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8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dott. Enrico Dell’Oca, 
Responsabile dell’Area Contabile del Comune di Figino Serenza. 

  

 

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile del Servizio  

F.to Esposito dott. Domenico  F.to Esposito dott. Domenico  
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OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE 
URBANA DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA – CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI 
DEL D.M. 13/02/2014. DURATA: ANNI CINQUE. CIG 8917235F19. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 

Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/11/2021 al 24/11/2021. 

Figino Serenza, lì 24/11/2021  
L’Incaricato 

F.to _______________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione, certifica che 
la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni 
consecutivi. 

Figino Serenza, lì 24/11/2021     
Il Segretario Comunale  

F.to Esposito dott. Domenico  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

Figino Serenza, lì 09/11/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

  Esposito dott. Domenico  

 

 


