
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Centrale Unica di Committenza

  DETERMINAZIONE N. 06/3 DEL 04/02/2021

OGGETTO: GESTIONE  SERVIZI  CIMITERIALI  ANNI  2021-2023  -  CIG  85111810C1  - 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.27 del 
29.11.2018 del geom. Massimo Balconi;
Preso atto che il Comune di Vignate:

1. con delibera di Consiglio Comunale N. 38 del 06/11/2018 ha proceduto all’approvazione 
della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante al Comune di 
Vignate ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 88, l. 07/04/2014 n. 56 e dell'art.  
37 del d.lgs. n. 50/2016, e che la stessa convenzione è stata sottoscritta il 16/11/2018;

2. con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26 novembre 2019 ha provveduto al rinnovo 
della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 38 del 6 novembre 2018 per la gestione 
associata delle acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra i Comuni 
non capoluogo di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio e Settala ai fini e per gli 
effetti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

 
Preso atto che la decorrenza del rinnovo della convenzione è stata fissata al 17 novembre 2019 con 
scadenza fissata al 15 novembre 2021.

Premesso che: 
– deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato  approvato  lo  schema  definitivo  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 
2021/2023, in conformità a quanto statuito dall’ex. art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
s.m.i.;

-          deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è  
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi 
ex art. 151 del D.Lgs.  267/2000 s.m.i. ed art. 10, D.Lgs. 118/2011;

-          deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria (P.E.G.) relativo all’esercizio 2021;

Premesso che:
- con determina n.6/15 del 2/12/2020 Racc. Ufficiale n.130/2020, si approvava il disciplinare di 
gara e relativi allegati per la gestione dei servizi cimiteriali 2021-2023;
- con la medesima determinazione di indiceva la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 
n.50/2016  mediante  aggiudicazione  col  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
Preso atto che l’aggiudicazione della gara mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, comporta la nomina di una commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ed è composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ed è costituita da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante. 
 
Vista la delibera di ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017 con 
delibera n. 648 del 18 luglio 2018 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». 

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal’art.78 del D. Lgs.50/2016 con le linee guida 
sopra  richiamate  vengono  definiti  i  criteri  e  le  modalità  per  l’iscrizione  all’Albo  Nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissione giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti 
di  compatibilità  e  moralità,  nonchè di  comprovata competenza  e  professionalità  nello  specifico 
settore  a  cui  si  riferisce  il  contratto,  ma  solo  con  successivo  regolamento  saranno  definite  le 
modalità  per  la  trasmissione  della  documentazione  necessaria  per  l’iscrizine  all’Albo,  pertanto 
continua  ad  applicarsi  l’art.216  comma  del  Codice  dei  Contratti,  il  quale  stabilisce  che 
“..omissis....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..omissis”;

Richiamato il comunicato del Presidente dell’ANAC del 18.7.2018 con il quale era stata stabilita la 
data del 15 gennaio per la piena operatività dell’Albo di ui all’art.78 del Codice dei Contratti e il 
superamento  del  regime  transitorio  di  cui  all’art.216  suddetto,  differita  al  15  aprile  2019  con 
successivo comunicato del Presidente dell’ANAC del 9.1.2019;

Considerato che a tal proposito è intervenuto il legislatore che con la legge 55 del 14.6.2019 ha 
sospeso in via sperimentale e fino al 31.12.2020 l’applicazione dell’art.77 comma 3 del D. Lgs. 
n.50/2016, pertanto i commissari sono individuati dalla stazione appaltante;

Ritenuto  di  dover  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice  al  fine 
dell’aggiudicazione dell’appalto.
 
Accertato  come  alle  ore  10,00  del  giorno  15  gennaio  2021  sono  scaduti  i  termini  per  la 
presentazione  delle  offerte  presso  la  piattaforma  di  intermediazione  telematica  di  Regione 
Lombardia denominata Sintel, e che risulta entro tale termine pervenuta l’offerta di n. 3 concorrenti.
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Preso atto che essendo stata rinviata la scelta dei commissari di gara tramite l’Albo Nazionale,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 e nel caso specifico dal 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, il quale valutati i curriculum vitae, agli atti, dei 
seguenti funzionari pubblici esperti:

1. Arch. Rita Taraschi (Comune di Pioltello)
2. Arch. Monica Varallo (Comune di Rodano)
3. Dr. Giampiero Cominetti  (Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana)

ritiene che gli stessi funzionari siano in possesso dei requisiti derivanti da competenza ed esperienza 
tecnica maturata nell’ambito  dei lavori pubblici, che consenta l’analisi e l’attribuzione dei punteggi 
delle offerte tecniche.
 
Ritenuto di procedere alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento 
della gestione dei servizi cimiteriali 2021-2023, ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata  
richiesta all’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana, al Comune di Rodano ed al Comune di 
Pioltello   il  rilascio  di  autorizzazione  a  svolgere  prestazioni  per  conto  della  Centrale  di 
Committenza al di fuori del normale orario di lavoro.
 
Viste le autorizzazioni inviate dal Comune di Pioltello, dall’Unione di Comuni Lombarda “Adda 
Martesana” e dal Comune di Rodano, agli atti comunali.
 
Considerato come ai sensi dell’art. 9 della Convenzione la presidenza delle Commissioni di gara 
viene designato tra i funzionari di posizione organizzate degli enti aderenti, fatte salve eventuali 
cause di incompatibilità.

Vista  la  comunicazione del  Responsabile  della  Centrale  Unica di Committenza supplente Arch. 
Teresa  Sala  del  1.2.2021  prot.  Com.le  n.  2040  con  la  quale  richiede  l’assunzione  dell’atto  di 
determinazione di nomina della commissione di gara.
 
Visto il Regolamento per la costituzione della Commissione di Gara in attuazione del Codice dei 
contratti pubblici di cui al D. Lgs. N. 50/2016 approvato dal Comune di Vignate con delibera di 
G.C. n. 24 del 21 aprile 2020.
 
Ritenuto di costituire la commissione giudicatrice per come segue:

1. Presidente di Gara: Arch. Rita Taraschi (Comune di Pioltello)
2. Commissario di Gara:Arch. Monica Varallo (Comune di Rodano)
3. Commissario  di  Gara:  Dr.  Giampiero  Cominetti   (Unione  di  Comuni  Lombarda  Adda 

Martesana)
4. Segretario verbalizzante: Patrizia Carioni

 
Ritenuto di riconoscere ai Commissari di Gara un compenso per l’attività che verranno svolte e di 
assumere il  conseguente impegno a carico del bilancio,  con imputazione agli  esercizi  nei  quali 
l’obbligazione viene a scadere.
 
Richiamato il disposto dell’art.6 bis della legge 241/90 e smi, in forza del quale il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
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endoprocedimentali  e il  provvedimento finale  devono astenersi  in  caso di  conflitto  di  interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

DETERMINA
 
1. di dare atto che le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

2. di costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento della Gestione servizi cimiteriali anni 
2021-2023;

3.di nominare componenti della Commissione Giudicatrice le sottoelencate persone:
– Presidente di Gara: Arch. Rita Taraschi (Comune di Pioltello)
– Commissario di Gara:Arch. Monica Varallo (Comune di Rodano)
– Commissario di Gara: Dr. Giampiero Cominetti  (Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana)
–

4. di  dare atto che la funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione 
saranno svolte dalla dipendente Sig.ra Patrizia Carioni;

5. di dare atto che ai sensi dell’art.6 del vigente Regolamento viene riconosciuto ad ogni singolo 
componente la commissione giudicatrice un importo pari a € 750,00, la cui assunzione di impegno 
di spesa avverrà con successivo atto;
 
6.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore;
 
 
7. di dare atto,ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 
8.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è/non  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
supplente è l’Arch. Teresa Sala;

10. di trasmettere il presente provvedimento:
ü  all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
ü  all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
ü  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa.
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Vignate, lì 04/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Centrale Unica di Committenza

Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 05/02/2021
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

D.ssa Oliveri Silvia
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 
 

Data 05/02/2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

D.ssa Oliveri Silvia

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.
 
Vignate, lì 05/02/2021   
 
 

 

 
 


