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OGGETTO: ATTIVITÀ PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA – COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO,
ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS.50/2016, DELL’INCARICO DI
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI
BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTENO COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)”.
CUP B37B17000480002
PREMESSO CHE:
- in data 11 novembre 2008 è stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Lombardia, del
Comune di Costa Masnaga e del Parco Regionale della Valle del Lambro il Protocollo d'Intesa per il
“Finanziamento, la progettazione e l'esecuzione di opere per la riduzione del rischio idrogeologico e
utilizzo della Cava di Brenno quale vasca di laminazione delle piene del torrente Bevera in Comune
di Costa Masnaga” che individua il Parco Regionale della Valle del Lambro quale Ente attuatore
della citata vasca di laminazione;
- l'intervento è stato successivamente ricompreso nell'Accordo di Programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico sottoscritto in data 4 novembre 2010 tra Regione Lombardia e Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
RICHIAMATI:
 la Deliberazione CDG n. 76 del 08/11/2016 di approvazione del progetto definitivo “Utilizzazione
della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno - Comune di Costa
Masnaga
 l'Accordo Quadro tra il Commissario Governativo - Presidente di Regione Lombardia, la Società
Holcim Italia S.p.a., il Parco della Valle del Lambro, il Comune di Costa Masnaga (LC) per il
coordinamento delle iniziative funzionali alla realizzazione della vasca di laminazione del Torrente
Bevera, al ripristino ambientale e al recupero funzionale delle aree estrattive della miniera di



Baggero e Brenno in Comune di Costa Masnaga (LC) e contestuale atto di condivisione della
determinazione dell'indennità di espropriazione finalizzato alla cessione volontaria, sottoscritto
dalle parti in data 30 giugno 2017;
la Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell'intervento per l'Utilizzo della Miniera di
Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC),
sottoscritta in data 20 luglio 2017 con la quale il Parco è diventato Ente attuatore dell'intervento;

VISTO il progetto esecutivo “Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente
Bevera di Molteno - Comune di Costa Masnaga (LC)”, agli atti prot. n. 6942 del 30/11/2017, redatto dai
progettisti incaricati Studio Rosso Ingegneri Associati srl, C.so Principe Oddone 5/a, Torino, per quanto
attiene agli aspetti idraulici e dall'Ing. Piergiorgio Locatelli, con sede in Via Leonardo da Vinci 32, Lecco, per
il Piano di Coordinamento Sicurezza e gli aspetti strutturali;
PREMESSO che:
- con determinazione del Direttore n. 410/395 del 30/11/2017 si è dato corso alla procedura di gara per
l'affidamento dell'incarico di DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE relativo all'intervento denominato “Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di
laminazione del torrente Bevera di Molteno - Comune di Costa Masnaga (LC)”, con importo a base di
gara pari a € 130.675,46 oltre I.V.A. e oneri previdenziali;
- si è optato per la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi sulla
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, mediante criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il bando di gara è stato pubblicato in data 01/12/2017, con scadenza per la presentazione delle offerte
fissata per il giorno 02/01/2018;
ATTESO CHE:
- l'art. 77 del D. Lgd. 50/2016 prevede che nelle procedure di aggiudicazione di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice;
- che come previsto al comma 2, la Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero
dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto
del contratto e che la stessa deve essere presieduta da un Dirigente della Stazione Appaltante;
- nelle more della istituzione dell'Albo dei Commissari di cui all'articolo 78, si applica la norma transitoria
contenuta nell'art.216 comma 12 per cui 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
(secondo le disposizioni di cui agli artt. 77 e 216, del D. Lgs. 50/2016);
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 408/393 del 29/11/2017 come modificata dalla
determinazione n. 46/45 del 05/02/2018 “Modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici negli appalti
aggiudicati con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle more della messa a regime
dell'Albo di cui all'art. 78 del codice degli appalti - D.Lgs. n. 50/2016”, che stabilisce che:
- nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la

-

-

Commissione Giudicatrice sia composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo
di cinque, preferibilmente dipendenti dell'Ente, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto dell'appalto, ed, eventualmente, da un componente esperto in materie giuridiche;
in assenza di adeguate professionalità interne, si faccia ricorso a esperti indicati da Regione
Lombardia o da altri Enti pubblici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e Registro Italiano
Dighe, Agenzia Interregionale per il fiume Po) e/o dai relativi ordini professionali;
ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, “al momento dell'accettazione dell'incarico, i
commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 del medesimo art. 77”.

RITENUTO, pertanto, di nominare una Commissione composta da tre membri in conformità con le linee
guida n. 5 dell'ANAC, approvate con delibera n. 1190 del 16/11/2016;

RITENUTO pertanto, di procedere alla costituzione di una Commissione Giudicatrice in numero di tre unità,
in conformità con le linee guida n. 5 dell'ANAC approvate con delibera n. 1190 del 16/11/2016, tra le quali
il Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Bernardino Farchi;
PRESO ATTO dell'accertata carenza in organico di adeguate figure professionali, esperte nella materia di cui
trattasi;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di reperire n. 2 commissari esterni, con adeguate competenze tecniche
specifiche;
ATTESO che era stato richiesto dapprima alla Regione Lombardia, D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del
Suolo e Città Metropolitana, prot. n. 256/2018, il nominativo di un dipendente per ricoprire il ruolo di
Commissario e la richiesta aveva avuto esito negativo, mentre, successivamente, era stato richiesta la
disponibilità dell'Ing. Andrea di Stazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia ed Emilia Romagna con esito positivo, come da
autorizzazione del Provveditorato, agli atti prot. n. 1591/2018;
CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 1037/2018 è stata richiesta all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Monza e Brianza l'indicazione una rosa di professionisti, iscritti all'Albo da almeno 10 anni,
esperti nel settore delle opere idrauliche e di regolazione dei bacini di laminazione;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 3294/2018 il segretario dell'Ordine ha trasmesso il nominativo di 4
iscritti (oltre ad altri due che non soddisfacevano il requisito dell'iscrizione da almeno 10 anni) corredati dai
C.V. e, a seguito dell'esame dei Curricula è stato individuato l'Ing. Matteo Stella, con esperienze di
progettazione nell'ambito dei bacini di laminazione e delle sistemazioni fluviali;
PRESO ATTO, pertanto, che i membri della Commissione Giudicatrice sono i seguenti:
Presidente: Ing. Andrea Di Stazio;
Commissario: Ing. Matteo Stella;
Commissario: Dr. Bernardino Farchi (RUP)

e che le funzioni di Segretario, con mera funzione di verbalizzazione, saranno svolte dall' Arch. Carla
Galbiati, collaboratore del Dipartimento di riqualificazione Fluviale del Parco;
CONSIDERATO che i Commissari sopra indicati hanno confermato la propria disponibilità allo svolgimento
dell'incarico, mentre, prima dell'espletamento delle funzioni della Commissione, i soggetti indicati
dovranno dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di astensione di cui ai comma 4, 5, 6
dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
ACQUISITI i curricula dei componenti individuati, e dato atto che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della
Commissione in argomento nella sezione “Bandi di gara e Contratti” - “Nomina Commissione giudicatrice
ex art. 77 D.lgs. 50/2016 per l'affidamento, attraverso procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.50/2016,
dell'incarico di DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo
all'intervento denominato “Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente
Bevera di Molteno - Comune di Costa Masnaga (LC)”;
ATTESO che l'impegno è quantificabile presumibilmente in 2 giorni lavorativi oltre a un'ulteriore seduta per
la valutazione di eventuali offerte anomale;
RITENUTO di quantificare il corrispettivo, per i soli componenti esterni, forfettariamente (spese di trasferta
incluse), in € 2.000,00 oltre iva e oneri;
DATO ATTO che l'impegno di spesa da assumere è pari a € 4.000,00 oltre iva 22% e oneri previdenziali 4%
per complessivi € 5.075,20;
ACCERTATA la disponibilità di fondi appostati al capitolo di PEG del Bilancio di Previsione 2018 n. 3660
“Realizzazione opere della cava Ca' di Brenno in Comune di Costamasnaga”, RR.PP. 2005, Cod. Bilancio
04.02-2.02, Cod. P.F. U.2.02.03.05.001, imp. 143.01;
VISTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;

1.

DETERMINA

DI COSTITUIRE la Commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. 50/2016 per l'affidamento, attraverso
procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.50/2016, dell'incarico di DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo all'intervento denominato “Utilizzazione della Cava
di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno - Comune di Costa Masnaga (LC)”
nella seguente composizione:
 Ing. Andrea Di Stazio Esperto esterno e Presidente;
 Ing. Matteo Stella - Esperto esterno;
 Dr. Bernardino Farchi Responsabile unico del procedimento;
precisando che le funzioni di segretario, con funzione di mera verbalizzazione, saranno svolte
dall'Arch. Carla Galbiati, collaboratore del DRF del Parco;

2.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 4.000,00
oltre iva 22% e oneri previdenziali 4% per complessivi € 5.075,20, quali spese per compensi ai

componenti esterni della commissione giudicatrice, a valere sui fondi appostati al capitolo di PEG del
Bilancio di Previsione 2018 n. 3660 “Realizzazione opere della cava Ca' di Brenno in Comune di
Costamasnaga”, RR.PP. 2005, Cod. Bilancio 04.02-2.02, Cod. P.F. U.2.02.03.05.001, imp. 143.01;
3.

DI DARE ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il
seguente: B37B17000480002;

4.

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Ing. Andrea Di Stazio è
Z4D23DB676 e il CIG relativo all'Ing. Matteo Stella è Z4023DB6E1;

5.

DI TRASMETTERE il presente atto di impegno al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai
sensi dell'art. 151, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000 per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
Dr. Bernardino Farchi
_____________________________
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Addì, 04/06/2018

Visto, il Direttore
F.to Dr. Bernardino Farchi
_________________________________

Ai sensi dell'art. 151 , comma quarto, del dlgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile della spesa
impegnata con il presente atto nonchè la sua copertura finanziaria.
Addì, 04/06/2018

Visto
Addì, 04/06/2018

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Silvia Galli

IL DIRETTORE
F.to Dr. Bernardino Farchi
_____

Ente di diritto pubblico
Parco Regionale Valle del Lambro
Pubblicata all'Albo Pretorio
dal __________al ________
IL DIRETTORE
F.to Dr. Bernardino Farchi

