Numero Generale: 154
Data determinazione: 14/05/2021
COPIA

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como
AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI E ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
N. 23 /Reg di Area

OGGETTO :

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.
81/2008. SMART CIG N. Z6B315CACA. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la propria determinazione n. 110/R.G. del 19/04/2021 con cui si stabilisce:
1) di avviare il procedimento per la stipula del contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi
relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per la durata di anni cinque, per l’importo complessivo di € 37.500,00 così
suddiviso:
a. €. 16.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 in quanto trattasi di
prestazioni mediche) per l’espletamento del servizio di medico Competente con annessa
sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 1, paragrafi I, del Capitolato;
b. € 21.500,00 per l’espletamento del servizio di R.S.P.P. ed adempimenti ad esso collegati, di
cui all’art. 1, paragrafi II e III del Capitolato;
oltre IVA nella misura del 22% applicabile alla sola prestazione del R.S.P.P.; non sono previsti
oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
2) che la modalità di scelta del contraente avverrà con:
a. il ricorso alla procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. N. 50/2016;
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b. la riduzione dei termini procedimentali di cui all’art. 60, comma 3, del Codice per ragioni di
urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della Legge n. 120/2020: il bando/disciplinare
di gara rimarrà in pubblicazione per 15 giorni;
c. applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del Codice
(applicabile anche ai settori ordinari ai sensi dell’art.1, comma 3, della L. n. 55/2019 come
modificata dall’art. 8, comma 7, lett. c), della L. n. 120/2020);
Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;
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 13/05/2021 alle ore 13:00;
Considerato che, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, 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;
Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti della Commissione i soggetti di seguito indicati,
muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione
stessa:
Presidente: Geom. Armando Canino, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Figino Serenza;
Componente: Arch. Alessandro Culotta, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Novedrate;
Componente: Arch. Roberta Brambilla, Istruttore Direttivo dell’Area Tecnica del
Comune di Capiago Intimiano;
Ritenuto di nominare segretario, con funzione di mera verbalizzazione, senza diritto al voto, la
dipendente del Comune di Figino Serenza: I.A. Colombo Elisabetta, appartenente all’Ufficio C.U.C.;
Viste le determinazioni:
-

n. 23/R.A. del 13/05/2021 adottata dal Responsabile dell’Area Amministrazione Generale con la
quale il Comune di Novedrate ha autorizzato l’Arch. Alessandro Culotta a svolgere l’incarico di
membro della Commissione Giudicatrice di cui trattasi;

-

n. 77/R.G. del 04/05/2021 adottata dal Responsabile dell’Area Gestione Territorio con la quale
il Comune di Capiago Intimiano ha autorizzato l’Arch. Roberta Brambilla a svolgere l’incarico di
membro della Commissione Giudicatrice di cui trattasi;
DETERMINA

1. Di nominare la Commissione Giudicatrice dei servizi di cui all’oggetto come segue:
Geom. Armando Canino

Responsabile Area Tecnica del Comune di
Presidente
Figino Serenza

Arch. Alessandro Culotta

Responsabile Area Tecnica del Comune di
Membro
Novedrate

Arch. Roberta Brambilla

Istruttore

Direttivo

Area
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Tecnica

del Membro

Comune di Capiago Intimiano
2. Di dare atto, altresì, che gli incarichi attribuiti al Presidente e ai membri della Commissione
saranno svolti senza compenso alcuno, in un’ottica di razionale utilizzo di risorse umane
disponibili nei tre Comuni aderenti alla C.U.C.;
3. Di dare atto che i membri della Commissione, 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, D.Lgs. n. 50/2016;
4. 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, nella sezione
“Amministrazione trasparente” nonché sul sito istituzionale del Comune di Figino Serenza;
5. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati;
6. Di dare atto che il responsabile unico del Procedimento (RUP) è la Sig.ra Pierangela Franca
Colombo, Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Figino Serenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to Elisabetta Colombo

F.to Pierangela Colombo

Determina N. 154 del 14/05/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA
GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI
SENSI DEL D.LGS. 81/2008. SMART CIG N. Z6B315CACA. 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 14/05/2021 al 29/05/2021.
Figino Serenza, lì 29/05/2021

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 29/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Figino Serenza, lì 14/05/2021
Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico
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