COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CI TTÁ ME TROP O LI TAN A DI MI LAN O
CODICE ENTE 11080

_________________________________________________________________________

AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE
INFRASTRUTTURE
Proposta n. 2171 del 2017

Determinazione n. 304 del 19/07/2017

Oggetto: APPALTO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE
DELLE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ E COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2020 - NOMINA COMMISSIONE - NUMERO GARA
6745289 - CIG 7080736830.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con atto n. 6 del 20/02/2017, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione e la programmazione finanziaria 2017-2019;

•

con atto n. 60 del 14/03/2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2017-2019, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato
le necessarie risorse finanziarie;

•

si rende necessario affidare il servizio di conduzione e terzo responsabile delle centrali
termiche e impianti di raffrescamento, oltre a lavori di manutenzione ordinaria e di pronto
intervento degli edifici di proprietà e competenza del comune di San Donato Milanese , per
il periodo 01.10.2017 – 30.09.2020 -.

•

con determinazione n. 222 del 23.05.2017 è stata avviata la procedura di gara per
l'individuazione del contraente;
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Considerato che:
• l'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. N°95 comma 2 del D. Lgs.50/2016;
• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16.06.2017 alle ore 18.00;

Atteso che:

• la CUC presso il Comune di Locate t., ha provveduto alla fase di ammissione delle offerte
nella seduta del 17.07.2017, trasmettendo successivamente le offerte tecniche ammesse al
Comune di San Donato Mil. per la valutazione tecnica;
• si rende necessario costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte
pervenute e per la verifica della rispondenza delle stesse ai contenuti del bando;

• ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “la commissione è costituita da un
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e
può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni;

Valutato opportuno che:
• il Presidente della Commissione venga individuato nella persona dell'Ing. Giovanni Biolzi,
Dirigente della Stazione Appaltante;

• il funzionario tecnico, interno all’Ente che non ha svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta è il geom. Riccardo
Fronzuti, responsabile del Sevizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture, in considerazione
dell’esperienza maturata nell’ambito della gestione delle manutenzioni sugli immobili comunali;

• l'altro funzionario tecnico, interno all’Ente che non ha svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta è il geom. Ivan
Cavenaghi, Funzionario del Servizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture, in considerazione
dell’esperienza maturata nell’ambito della gestione delle manutenzioni sugli immobili comunali;
Ritenuto pertanto di costituire la Commissione giudicatrice come segue:
- Ing. Giovanni Biolzi – Presidente, Dirigente Area Territorio Ambiente e Attività Produttive

- Geom.

Riccardo Fronzuti, responsabile del Sevizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture,

con anche funzioni di verbalizzante

- Geom. Ivan Cavenaghi, Funzionario del Servizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture,
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dando atto che i relativi curricula sono depositati agli atti dell'ente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui
all’art 147 bis del T.U.E.L., come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013;
Rilevato che:
• spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo sopracitati;
• i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi diversi da quelli
assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
1. Di costituire la Commissione giudicatrice come segue:
- Ing. Giovanni Biolzi – Presidente, Dirigente Area Territorio Ambiente e Attività Produttive;

- Geom.

Riccardo Fronzuti, responsabile del Sevizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture,

con anche funzioni di verbalizzante;

- Geom. Ivan Cavenaghi, Funzionario del Servizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture.

Sottoscritta dal Dirigente
(BIOLZI GIOVANNI)
con firma digitale
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