
COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Gestione del Territorio
Sezione Centrale Unica di Committenza
proposta n. 438 / 2017 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

                                                                                                   N.    316 / 2017       

OGGETTO:  ATTO  05/17  CUC  –  NOMINA COMMISSIONE  PER  LA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE TECNICHE ED  ECONOMICHE  IN  RELAZIONE ALLA 
GARA PER “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI AD USO 
PUBBLICO,  PER  IL PERIODO  1  APRILE 2017  –  31  DICEMBRE  2018,  IN 
FAVORE DEL COMUNE DI BRUGHERIO. - CIG 68149713FA”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI BRUGHERIO E RIVOLTA D'ADDA 

PREMESSO CHE:
• i Comuni di Brugherio e Rivolta d’Adda, hanno approvato, con deliberazioni dei rispettivi 

Consigli Comunali,  la convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di 
acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art.33, comma 3-bis del 
D.Lgs n.163/2006, mediante individuazione del Comune di Brugherio come  ente capofila 
(deliberazione n. 95 del 27 novembre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di  
Brugherio,  deliberazione n. 53 del 26 novembre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del 
Comune di Rivolta D'Adda);

• in data 16 dicembre 2015 i Sindaci del Comune di Brugherio (MB) e del Comune di Rivolta 
d'Adda (CR) hanno firmato la succitata convenzione; 

• la gestione associata, oggetto della convenzione, è assimilabile, come indicato nella delibera 
di Consiglio n. 95 del 27/11/2015, alla forma consortile; 

• con  provvedimento  del  Sindaco  del  Comune  di  Brugherio  prot  n.  39369/2015  veniva 
nominato  come Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C) il dirigente 
scrivente;

• Con delibera di Consiglio comunale del Comune di Brugherio n.53/2016 e del Consiglio 
comunale del Comune di Rivolta D'Adda  n. 28/2016 veniva approvato il differimento al 31 
dicembre 2016 della durata della Convenzione per gestione  associata delle acquisizioni di 
beni, servizi e lavori;

• l’art. 2, comma 1, lettera c) della Convenzione definisce quale  “ente capofila” il Comune di 
Brugherio; 
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• l’art. 2, comma 1, lettera e) della Convenzione definisce quali “comuni associati” il Comune 
di Brugherio ed il Comune di Rivolta d’Adda; 

RILEVATO CHE:
• il Comune di Brugherio, con delibera C.C. n. 95 del 28/11/2016; 
• il Comune di Rivolta d’Adda, con delibera C.C. n. 60 del 29/11/2016;

hanno deliberato la necessità di far proseguire le attività della Centrale Unica di Committenza 
intercomunale fino alla data del prossimo 31 dicembre 2017;  

• in  data  12/12/2016 i  Sindaci  del  Comune di  Brugherio  (MB) e  del  Comune di  Rivolta 
d'Adda (CR) hanno firmato l’atto di prosecuzione della convenzione;

PRESO ATTO CHE in data 01/02/2017 è stata indetta procedura di gara d’appalto, in favore del 
Comune  di  Brugherio,  per  il  conferimento  del  “SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI AD USO 
PUBBLICO, PER IL PERIODO 1 APRILE 2017 – 31 DICEMBRE 2018,” per un importo posto a 
base di gara pari a complessivi € 513.820,00= (di cui € 506.170,00= quali importo oggetto di offerta 
di ribasso ed € 7.650,00= per oneri sicurezza) oltre IVA nella misura di legge, da esperirsi mediante 
procedura aperta  -  ai sensi degli art. 35 e 60 del D.Lgs 50/2016,  con il criterio  di aggiudicazione 
all’offerta  economicamente  vantaggiosa  secondo  elementi,  criteri  e  parametri  di  valutazione 
qualitativa e quantitativa definiti dalla Stazione appaltante Comune di Brugherio;

RISCONTATO che alla gara è stato assegnato il numero CIG 68149713FA dal Sistema Informativo 
di Monitoraggio delle Gare gestito dall’ANAC; 

OSSERVATO che l’avviso di gara è stato pubblicato, come da termini di legge, sulla GUCE (GU/S 
S 24 in data  03/02/2017- avviso n. 41865-2017-IT), sulla GURI (in data 20/2/2017 n.  21 – serie 
speciale contratti) nonché sul sito dell’osservatorio regionale e su quotidiani nazionali e locali;  

CONSTATATO che è decorso il termine  per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12,00 di 
lunedì 20 marzo 2017,  e  che  entro  la  scadenza  stabilita  sono giunti  n.  __ plichi  contenenti  le  
domande partecipazione/offerte degli operatori economici interessati al conferimento dell'appalto; 

PRESO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.  77 del  D.Lgs  n.  50/2016,  “limitatamente  ai  casi  di 
aggiudicazione 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, composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l'oggetto del contratto” commissione di gara appositamente nominata dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che, come stabilito nel bando e nel disciplinare di gara d’appalto, per la giornata 
di mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 10.00 è fissata la seduta pubblica per procedere all’apertura 
delle buste  pervenute ed  al controllo della relativa documentazione  amministrativa  contenuta,  ad 
opera  di  un  seggio  di  gara  presieduto  dal  Dirigente  responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza, seggio  di  gara  che  poi  procederà  –  per  quanto  concerne  le  ditte  la  cui 
documentazione  amministrativa  pervenuta  risulta  regolare  e  completa  - all’apertura  delle  buste 
contenenti  l’offerta  tecnica  per  la  mera  verifica  dei  documenti  presentati  in  relazione  alle 
disposizioni del Disciplinare di gara;

RILEVATO CHE, terminata tale fase meramente amministrativa, i plichi pervenuti verranno sigillati 
e trasmessi alla Commissione di gara preposta all'esame delle offerte tecniche ed economiche;  
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CONSIDERATO che l’Albo Nazionale dei componenti delle Commissione giudicatrici,  previsto 
all’art.  78  del  D.Lgs  n.  50/2016 è  stato  si  regolamentato  ma,  ad  oggi,  non è  attivo,  come da 
Deliberazione ANAC n. 1190 in data 16/11/2016, e che pertanto continua ad applicarsi il regime 
transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016;  

RILEVATA quindi  la  necessità  di  provvedere alla  nomina della  Commissione di  Gara preposta 
all'esame delle offerte, ricorrendo a specifiche professionalità di dipendenti di ruolo della Stazione 
appaltante  Comune  di  Brugherio,  in  possesso  di  competenze  e  conoscente  idonee  all'incarico, 
risultanti dal curriculum vitae allegato alla presente determinazione;

VALUTATA l’insussistenza  di  possibili  situazioni  di  incompatibilità  tra  i  componenti  la 
Commissione di gara, ovvero di relazioni e rapporti tra i medesimi commissari e le ditte offerenti 
come  da  dichiarazione  che  gli  stessi  commissari  hanno  presentato  in  relazione  alle  cause  di 
incompatibilità previste agli artt. 42 e 77 del D.lgs. 50/2016, all’art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001 
ed art. 51 del c.p.c.; 

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto lo statuto comunale 

VALUTATO che la  presente  determinazione  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e  giuridico,  nel 
rispetto di quanto previsto all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione 
costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; non 
è previsto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA  DI: 

1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

2. Prendere atto che, a seguito delle Determinazioni a contrarre n.799/2016 e n. 1024/2016  assunte 
dal Responsabile dell’Area Manutenzione e Progettazione Stabili del Comune di Brugherio, nonché 
determinazione n.  102 (atto  01/2017)  in data  25/2/2017 assunta dalla C.U.C.,  è stato avviato il 
procedimento di gara per l'appalto del “servizio di  pulizia edifici ad uso pubblico  per il periodo 
01/04/2017 – 31/12/2018” in favore del Comune di Brugherio - mediante procedura aperta, con il 
criterio di affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del  
D.Lgs. n. 50/2016.

3. Rilevato che i parametri, gli elementi di valutazione, e la loro ponderazione, in base ai quali verrà 
individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, sono contenuti disciplinare di gara d’appalto.

4. Prendere atto  che  la  prima  seduta  pubblica,  destinata  all’esame  della  documentazione 
amministrativa recapitata dalle ditte che hanno presentato offerta/domanda di partecipazione alla 
gara d’appalto in oggetto,  verrà esperita ad opera di un seggio di gara appositamente costituito e 
presieduto dal Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza. 

5. Nominare la Commissione di Gara preposta alla valutazione delle offerte della gara d'appalto per 
l’affidamento del “servizio di pulizia edifici ad uso pubblico 01/04/2017-31/12/2018” del Comune 
di Brugherio, così come segue:
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• arch. Luca  Gilardoni –  Presidente –  Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C) nonché Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Brugherio;

• ing.   Federica Natalia Bruno –  Componente –  istruttore della  Sezione Progettazione e 
Manutenzione Sabili - Settore Gestione del Territorio -  del Comune di Brugherio;

• arch. Roberta  Lambardi –  Componente  –  istruttore  della  Sezione  Ambienti  Esterni  - 
Settore Gestione del Territorio - del Comune di Brugherio. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante  delle operazioni effettuate dalla Commissione sopra detta 
saranno svolte  dalla  sig.ra Nadia Papasidero, dipendente del  Settore Gestione del  Territorio del 
Comune di Brugherio.

6. Dare atto che il presento atto non comporta oneri di spesa per il Comune di Brugherio.

7. Disporre che  il  presente  provvedimento  venga   pubblicato  all'Albo  Pretorio  e  nel  sito 
“Amministrazione  Trasparente”  appositamente  dedicato,  ai  fini  generali  di  conoscenza  e  per 
adempiere agli obblighi di legge.

8. Disporre che il verbale delle operazioni di gara venga pubblicato sul sito internet della Centrale  
Unica di Committenza al seguente indirizzo:  http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-
concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/  

Brugherio, 04/04/2017 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
GILARDONI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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