
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 840 del 21-04-2017
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA

ALL'ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO DESTINATO A
SCUOLA PRIMARIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI LENTATE SUL SEVESO .
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 
 
 
 
 

Il Direttore
 

Visti:
·        l’art. 1, commi 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
·        l’art. 1, comma 88 della Legge 7/4/2014, n. 56 che prescrive che “La provincia può, altresì,
d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive”;
·         l’art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 dove si dispone che se la stazione appaltante è un Comune
non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma
2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a)       ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b)      mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c)       ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della
legge 7 aprile 2014, n.56;
·        l’art. 77, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

 
Richiamati:

·        la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con la quale è stata
costituita la Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo
Schema di Convenzione;
·        il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “Adeguamento normativo dello schema
di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Monza e della Brianza. Approvazione”;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 8/11/2016 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura della Provincia di Monza e della Brianza trasferendo, nello specifico, le funzioni della
Centrale Unica di Committenza dalla Segreteria Generale alla Direzione Risorse e Area Vasta;
·        la determinazione n. 564 del 21/12/2016, ha bandito un concorso di progettazione in unico grado, a
norma degli artt. 152 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, a procedura aperta al fine di acquisire un
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica avente le caratteristiche di cui all’art. 23, comma 5, del D. Lgs
. n. 50/2016, per la realizzazione di un nuovo polo scolastico nel territorio comunale destinato a scuola
primaria;
·        la determinazione dirigenziale R.G. n. 2295 del 22/12/2016 con la quale la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto della determinazione sopra
richiamata;
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Considerato che:
·      il giorno 13/03/2017 alle ore 12.00 è scaduto il termine perentorio per la presentazione dei progetti e
quindi si può procedere alla nomina dei membri per la costituzione della Commissione Giudicatrice;
·      nel corso della 1° seduta pubblica del 30/03/2017, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 9.3
del Bando di concorso, si è proceduto mediante sorteggio all’individuazione effettiva dei commissari
titolari, attingendo dalla rosa di nominativi individuati dal Comune di Lentate sul Seveso;
·      dal sorteggio effettuato sono stati individuati n. 3 commissari titolari e n. 1 commissario supplente
come segue:

-        Ing. Federica Lissoni;
-        Ing. Alessandro Ambrosini;
-        Ing. Daniele Asnaghi;
-        Arch. Luca Corno (commissario supplente);

·      in data 18/04/2017 il Responsabile della procedura di gara Arch. Ghezzi – Direttore del Settore
Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza – ha esaminato per ciascun commissario
titolare il corrispondente CV e gli anni di esperienza maturati applicando il criterio di competenza nel
settore progettuale specifico in argomento, individuando nell’Ing. Daniele Asnaghi l’idoneità a svolgere
il ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice di concorso in oggetto;

·         si ritiene pertanto necessario, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, procedere
alla nomina della Commissione Giudicatrice del concorso di progettazione in oggetto come segue:

-      PRESIDENTE: Ing. Daniele Asnaghi;
-      ESPERTO: Ing. Alessandro Ambrosini;
-      ESPERTO: Ing. Federica Lissoni;

 
Ritenuto di:

·           procedere alla costituzione della seguente Commissione Giudicatrice per l’espletamento del
concorso di progettazione al fine di acquisire un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica avente le
caratteristiche di cui all’art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di un nuovo
polo scolastico nel territorio comunale destinato a scuola primaria;

-           PRESIDENTE: Ing. Daniele Asnaghi;
-           ESPERTO: Ing. Alessandro Ambrosini;
-           ESPERTO: Ing. Federica Lissoni;

·           dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dott.ssa Maria
Luccarelli – Responsabile del Servizio Programmazione e controllo interni e direzionali della
Provincia di Monza e della Brianza;
·           dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia
impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo
con formale atto;
·           evidenziare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della
Provincia di Monza e della Brianza e che, pertanto, non necessita acquisire dal Servizio Gestione
Finanziaria del Peg e Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7 del D.
Lgs. 267/2000;
·           comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento.

DETERMINA
 

1)         di procedere alla costituzione della seguente Commissione Giudicatrice per l’espletamento del
concorso di progettazione al fine di acquisire un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica avente le
caratteristiche di cui all’art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di un nuovo
polo scolastico nel territorio comunale destinato a scuola primaria;

-      PRESIDENTE: Ing. Daniele Asnaghi;
-      ESPERTO: Ing. Alessandro Ambrosini;
-      ESPERTO: Ing. Federica Lissoni;

2)      di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dott.ssa Maria
Luccarelli – Responsabile del Servizio Programmazione e controllo interni e direzionali della
Provincia di Monza e della Brianza;
3)      di dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia
impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo
con formale atto;
4)      di evidenziare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della
Provincia di Monza e della Brianza e che, pertanto, non necessita acquisire dal Servizio Gestione
Finanziaria del Peg e Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7 del D.
Lgs. 267/2000;
5)      di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento.
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IL DIRETTORE
ARCH. EGIDIO GHEZZI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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