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DETERMINA   N. 77 DEL 18-09-2019 

 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 157, C. 2 E 

DELLART. 36, C.2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVI AI LAVORI 

DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. NOMINA 

COMMISSIONE. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 

Visto il decreto di nomina del Sindaco  n. 11 in data 03.07.2019 con il quale viene conferito 

alla sottoscritta la responsabilità dell’Area Tecnica;  

 

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2013 e la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 40/2014 relative alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Boffalora 

Sopra Ticino, Ossona e Marcallo con Casone;  

 

Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica n. 75 del 28.08.2019 ad oggetto: 

"AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO 

CIMITERO COMUNALE.CIG:801503474A - CUP: B11E16000320004 - 

APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO E MATERIALE DI GARA - DETERMINA A 

CONTRARRE" con la quale, tra l'latro, si approvava la documentazione di gara; 

 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 24.00 del giorno 

17.09.2019 e che sono state depositate sulla Piattaforma Sintel le offerte; 

 

Richiamato l’art. 77 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016: "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"; 

 

Dato atto che il comma 3 dell'art. 77 stesso è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 

1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019); 
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Considerato che ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “La commissione è 

costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla 

stazione appaltante.”; 

 
Ritenuto di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra, costituita 

da n. 3 commissari,  ricorrendo a professionalità interne alla Centrale Unica di Committenza 

dei Comuni di Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone e Ossona, scelti tra i componenti 

degli uffici tecnici; 

 

Preso atto delle disponibilità dei seguenti tecnici: 

⋅ ing. Claudia Baldo  Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ossona; 

⋅ arch. Samuele Pozzato - Area Tecnica del Comune di Marcallo con Casone; 

⋅ geom. Kathia Ranza - Area Tecnica del Comune di Boffalora Sopra Ticino; 

 

Vista la documentazione in atti relativa all'idoneità e competenza dei sopraindicati 

componenti la commissione giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della 

gara nonché le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000 con le 

quali i componenti della commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che la Commissione di Giudicatrice sarà, quindi, così composta: 

⋅ Presidente: ing. Claudia Baldo - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di 

Ossona; 

⋅ Membri: arch. Samuele Pozzato e geom. Kathia Ranza (con funzioni di segretario 

verbalizzante); 

 

Ritenuto, altresì, di nominare il seggio di gara per la verifica della documentazione 

amministrativa integrando la figura del RUP alla Commissione Giudicatrice nel seguente 

modo: 

⋅ Presidente: RUP - arch. Gabriela Nava - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune 

di Boffalora Sopra Ticino 

⋅ Membri: arch. Samuele Pozzato e ing. Claudia Baldo 

⋅ Segretario verbalizzante: geom. Kathia Ranza; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visti il Decreto Legislativo n. 50/2016, il DPR n. 207/2010  e loro ss.mm.ii; 

 

Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate; 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto delle premesse e farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di nominare la Commissione giudicatrice in relazione alla procedura negoziata ai 

sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. 

50/2016 per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 

100.000,00 euro relativi ai lavori di ampliamento cimitero comunale, nel seguente 

modo: 
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⋅ Presidente: Ing. Claudia Baldo - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di 

Ossona; 

⋅ Membri: arch. Samuele Pozzato e geom. Kathia Ranza (con funzioni di Segretario 

verbalizzante); 

 

3. di nominare, altresì, il seguente seggio di gara, per la valutazione della 

documentazione amministrativa: 

⋅ Presidente: RUP - arch. Gabriela Nava - Responsabile dell'Area Tecnica del 

Comune di Boffalora Sopra Ticino 

⋅ Membri: arch. Samuele Pozzato (Comune di Marcallo con Casone) e ing. Claudia 

Baldo (Comune di Ossona); 

⋅ Segretario verbalizzante: geom. Kathia Ranza (Comune di Boffalora Sopra Ticino); 

 

4. Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

 

5. Di procedere con le pubblicazioni necessarie in ottemperanza alla normativa vigente. 

 

 
 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 F.to GABRIELA NAVA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 20-09-2019  

Lì  20-09-2019 

 

 Il Messo Comunale 
 F.to Alberto Lavatelli 

 


