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IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  VV  ––  TTEECCNNIICCAA    
 
PREMESSO che: 
― con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 in data 25/11/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il 

Capitolato Speciale d’Appalto del servizio pubblico di gestione degli stalli di sosta a pagamento in sede stradale, 
mediante parcometri e ausiliari del traffico, e dei parcheggi pubblici interrati a pagamento, senza obbligo di custodia, 
del territorio comunale, per il quadriennio 2020/2024 

― con propria determinazione n° 802 in data 02/12/2019, esecutiva a norma di legge, è stata indetta procedura aperta 
ai sensi degli artt. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con assegnazione 
di un punteggio complessivamente pari a punti 100 (cento), determinato mediante l’applicazione delle disposizioni di 
cui all’Allegato G, lett. a), punto 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la valutazione degli elementi di natura 
qualitativa e delle disposizioni di cui all’Allegato G, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la valutazione degli 
elementi di natura quantitativa (interpolazione lineare); 

 
CONSIDERATO che: 
― l’art. 77 del D.Lgs n. 50 del 2016 prevede, tra l’altro, che << nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni (..:) con il criterio rio 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…La commissione è costituita da un numero dispari di 
commissari…     I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico 
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento…La nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte>>; 

― altresì, in forza della sospensione del comma 3 del medesimo art. 77 del D.Lgs n. 50 del 2016 ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lett. c) della Legge n. 55 del 2019, la stazione appaltante provvede a nominare i componenti all’interno 
delle professionalità della stazione appaltante; 

― il termine di presentazione delle offerte relative alla suddetta procedura è scaduto in data 20/01/2020 alle ore 
23:59 (termine perentorio); 

 
RITENUTO, quindi, di provvedere alla nomina del Presidente e dei Componenti della commissione giudicatrice, 
individuando i seguenti soggetti, nel rispetto dell’art. 77 del D.Lgs n. 50 del 2016: 
― iinngg..  NNaannii  EElliissaabbeettttaa, funzionario e titolare di posizione organizzativa dell’Area Governo e Urbanistica del Comune 

di Alzano Lombardo, in qualità di Presidente; 
― ggeeoomm..  GGrraanniilllloo  GGiiaannlluuccaa, istruttore tecnico e responsabile del servizio di efficientamento energetico comunale del 

Comune di Alzano Lombardo, in qualità di commissario esperto; 
― ggeeoomm..  NNoovveellllii  IIvvaann, istruttore tecnico e responsabile del servizio demanio e patrimonio del Comune di Alzano 

Lombardo, in qualità di commissario esperto; 
 
ACCERTATO  che i suddetti componenti della commissione giudicatrice sopracitati non si trovano in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77, comma 9 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., come da 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite agli atti dell’amministrazione aggiudicatrice; 
 
PRECISATO che per lo svolgimento dell’incarico sia di presidente che di commissario esperto, trattandosi di membri 
appartenenti all’organico del Comune di Alzano Lombardo, non sono previsti compensi per il principio di 
omnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi in base all’ordinamento contrattuale disciplinanti lo 
svolgimento di prestazioni di pubblici dipendenti in orario di servizio e facenti parte dell’organico dell’amministrazione 
aggiudicatrice;    
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25 UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici (…) nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)”; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti ancora in vigore, recante “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 163, recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture>; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di emanazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 di emanazione delle “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 
 
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella 
Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
VISTI:  
― il Regolamento di Contabilità; 
― la deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2019 ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
― la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.12.2019 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020-2022”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
― il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (PEG), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 

13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 
― il decreto del Sindaco n. 33 in data 19 dicembre 2019, esecutivo, di conferimento della titolarità di posizione 

organizzativa al Responsabili dell’Area V – Tecnica, fino a tutto il prossimo 31/01/2020. 

 
DD  EE  TT  EE  RR  MM  II  NN  AA  

 
1) di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
2) di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n° 50 del 2016 e s.m.i., 

per l’espletamento delle operazioni di gara relative procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del decreto legislativo 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del 
medesimo D.Lgs n. 50/2016, con assegnazione di un punteggio complessivamente pari a punti 100 (cento), 
determinato mediante l’applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato G, lett. a), punto 4 del D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i. per la valutazione degli elementi di natura qualitativa e delle disposizioni di cui all’Allegato G, lett. b), del D.P.R. 
n. 207/2010 e s.m.i. per la valutazione degli elementi di natura quantitativa (interpolazione lineare), per l’affidamento 
del servizio pubblico di gestione degli stalli di sosta a pagamento in sede stradale, mediante parcometri e ausiliari del 
traffico, e dei parcheggi pubblici interrati a pagamento, senza obbligo di custodia, del territorio comunale, per il 
quadriennio 2020/2024; 

 
3) di nominare, pertanto, la commissione giudicatrice come di seguito individuata: 
― iinngg..  NNaannii  EElliissaabbeettttaa, funzionario e titolare di posizione organizzativa dell’Area Governo e Urbanistica del 

Comune di Alzano Lombardo, in qualità di Presidente; 
― ggeeoomm..  GGrraanniilllloo  GGiiaannlluuccaa, istruttore tecnico e responsabile del servizio di efficientamento energetico comunale 

del Comune di Alzano Lombardo, in qualità di commissario esperto; 
― ggeeoomm..  NNoovveellllii  IIvvaann, istruttore tecnico e responsabile del servizio demanio e patrimonio del Comune di Alzano 

Lombardo, in qualità di commissario esperto; 
 
4) di precisare che la commissione giudicatrice, relativamente all’esame del dossier di presentazione contenuto nella 

busta telematica “Offerta Tecnico Qualitativa” del bando/disciplinare di gara, opererà in seduta riservata 
attribuendo un punteggio ad ognuno degli operatori economici ammesse alla procedura di gara, secondo i criteri 
specificati al punto 18 (Criterio di aggiudicazione) del suddetto bando/disciplinare di gara; 
 

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e l’articolo 
5, comma 4, lettera b) del vigente regolamento sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
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Servizio Lavori Pubblici 
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