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OGGETTO: ATTIVITÀ PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA – PROCEDURA APERTA, AI 

SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS.50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA 

LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “UTILIZZAZIONE DELLA 

CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE BEVERA DI 

MOLTENO - COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)”. CUP B37B17000480002 - CIG 8231516DE1.  

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

Visti: 

• gli artt. 107 comma 3 lett. d, 147 bis comma 1, 183 comma 7 e 191 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

• il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011, n. 
118; 

• gli artt.60, 77 e 78, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e successivi aggiornamenti; 

• - la linea guida ANAC n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”. 

• il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011, n. 
118; 

• lo Statuto del Parco Regionale Valle del Lambro; 
 

Richiamati: 

• la Delibera del Consiglio di Gestione n. 57 del 02.04.2019 con la quale si approva il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019 (PEG) ed il Piano delle Performance 2019-2021; 

• la delibera di Comunità del Parco n. 7 del 07.05.2019 con la quale si approva il Rendiconto di 
Gestione anno 2018; 

• la delibera del Consiglio di Gestione n° 3 del 20.02.2020 con la quale si è provveduto ad approvare 
l'aggiornamento per il triennio 2020/2022 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
Piano Triennale per l'integrità e la trasparenza; 

• la Delibera di Comunità del Parco n. 7 del 29.05.2020 con la quale si approva il Documento Unico di 
Programmazione per gli anni 2020-2022; 

• la Delibera di Comunità del Parco n. 8 del 29.05.2020 con la quale si approva il Bilancio di 



Previsione finanziario 2020 - 2022; 

• la Delibera del Commissario Regionale n.1 del 28.07.2020 con la quale si approva il Piano Esecutivo 
di Gestione 2020 (PEG) ed il Piano delle Performance; 

• la delibera di Comunità del Parco n. 13 del 29.9.2020 con la quale si approva il Rendiconto di 
Gestione anno 2019; 

• la delibera di Comunità del Parco n. 14 del 29.9.2020 con la quale si approva la prima variazione, 
l'assestamento e gli equilibri di bilancio 2020/2022; 

• la Determinazione dirigenziale R.G. n. 56 del 20/4/2020 con la quale sono stati approvati gli atti di 
gara ed indetto la Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento 
dei lavori denominati “utilizzazione della cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente 
Bevera di Molteno - comune di Costa Masnaga (Lc)”. CUP B37B17000480002 - CIG 8231516DE1; 

• la Determinazione dirigenziale R.G. n. 103 del 15/7/2020 con la quale sono state definite le 
modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici negli appalti aggiudicati con criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa da parte del Parco, nelle more della messa a regime dell'albo di 
cui alltr. 78 del d.lgs. n. 50/2016”; 

 

Premesso che: 

• nella Determinazione Dirigenziale R.G. 56 del 20/4/2020 su richiamata è stato fissato, quale criterio 
di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e che tale procedura presuppone a norma del vigente 
D.lgs. n. 50/2016, la nomina di una Commissione di gara formata da personale esperto nello 
specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, adempimento da effettuare dopo la scadenza 
del termine di presentazione delle offerte; 

• il giorno 15.06.2020 alle ore 23.59 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle 
offerte, sicché è possibile procedere alla nomina dei membri per la costituzione della Commissione 
di Gara per cui si rende necessario adottare formale atto di nomina della Commissione secondo 
quanto previsto dall' articolo 77, comma 7, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e successivi aggiornamenti; 

 

Considerato che: 

• le apposite linee guida "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1190 del 16.11.2016 ed il sistema di 
scelta dei componenti della commissione giudicatrice dall'Albo istituito presso l'ANAC, di cui al 
citato articolo 77, non sono ad oggi complessivamente in vigore; 

• nella Determinazione dirigenziale R.G. n. 56 del 20/4/2020 del Parco su citata, viene definito che 
“…nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
lavori servizi e forniture di importo superiore a 1 milione di euro, la Commissione Giudicatrice sia 
composta da un numero di cinque componenti, come di seguito esplicitato: 

a. n. 2 componenti esperti individuati da Regione Lombardia; 

b. n. 2 componenti esperti individuati dalle tre Province facenti parte del Parco Regionale 

Valle Lambro, con precedenza alla Provincia maggiormente rappresentativa all'interno del 

Parco a livello di quota associativa; 

c. il direttore del Parco in qualità di Presidente di commissione o in alternativa un dirigente 

esterno di altro ente pubblico…”; 

• con nota PEC protocollo numero 4108 del 12.08.2020 il Comune di Desio ha dato il suo nulla osta 



per l'individuazione del Dott. Gianpiero Bocca, dirigente del Comune di Desio, quale Presidente 
della Commissione in oggetto; 

• con nota PEC del 03.08.2020 Regione Lombardia, su apposita richiesta del Parco, ha individuato i 
membri per incarico esterno, quali membri della commissione in oggetto; 

• sentita la Provincia di Monza e della Brianza, viene individuato altresì quale membri della 
commissione, dipendenti della Provincia presso la Centrale unica di committenza, esperta in 
materia di appalti e contratti pubblici; 

• pertanto, alla luce di quanto su citato, vengono individuati quali componenti della Commissione di 
gara, nel rispetto dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti signori: 

− Dottor Gianpiero Bocca in qualità di Presidente della Commissione 

− Dottoressa Cristina Capetta 

− Dottoressa Anna Laura Corbetta 

− Dottoressa Maria Lombardo 

− Dottoressa Maria Luccarelli 
dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula professionali. 

• di quantificare per i componenti esterni della commissione il compenso omni comprensivo di € 
1.000,00 lordo cadauno; 

 

Ritenuto: 

• di procedere fino al perfezionamento dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo 
di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 con la nomina della Commissione, secondo regole di 
competenza e trasparenza, come previste dall'art. 216, comma 12, dello stesso decreto; 

• di procedere alla costituzione della seguente commissione di gara per l'espletamento della 
procedura relativa all'affidamento dei lavori in oggetto, individuando i componenti muniti di 
necessaria competenza ed esperienza nel settore oggetto della gara; 

• di dover procedere all'individuazione dei componenti e del segretario verbalizzante della 
commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara in oggetto nelle persone di:  
- Dottor Gianpiero Bocca in qualità di Presidente della Commissione 
- Dottoressa Cristina Capetta 
- Dottoressa Anna Laura Corbetta 
- Dottoressa Maria Lombardo 
- Dottoressa Maria Luccarelli 

• di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dal personale del Parco e 
precisamente dalla Dott.ssa Rossana Pirovano e in sua sostituzione in caso di impedimento, dalla 
Sig.ra Francesca Ghidelli; 

• di quantificare per i componenti esterni della commissione il compenso omni comprensivo di € 
1.000,00 lordo cadauno; 

• di impegnare la relativa spesa inerente i compensi per i membri esterni della commissione per un 
importo totale di € 5.000,00 sul capitolo di spesa del bilancio 2020 n. 3660; 

• di dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia 
impossibilitato a presenziare alla stessa, si provvederà a surrogarlo con formale atto; 

• di comunicare agli interessati l'avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente 
provvedimento; 

 

DETERMINA 

. di procedere fino al perfezionamento dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo 
di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 con la nomina della Commissione, secondo regole di 
competenza e trasparenza, come previste dall'art. 216, comma 12, dello stesso decreto; 



. di procedere alla costituzione della seguente commissione di gara per l'espletamento della 
procedura relativa all'affidamento dei lavori in oggetto, individuando i componenti muniti di 
necessaria competenza ed esperienza nel settore oggetto della gara; 

. di dover procedere all'individuazione dei componenti e del segretario verbalizzante della 
commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara in oggetto nelle persone di:  
- Dottor Gianpiero Bocca in qualità di Presidente della Commissione 
- Dottoressa Cristina Capetta 
- Dottoressa Anna Laura Corbetta 
- Dottoressa Maria Lombardo 
- Dottoressa Maria Luccarelli 

 
4. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dal personale del 
Parco e precisamentedalla Dott.ssa Rossana Pirovano e in sua sostituzione in caso di 
impedimento, dalla Sig.ra Francesca Ghidelli; 
 
5. di quantificare per i componenti esterni della commissione il compenso omni comprensivo di 
€ 1.000,00 lordo cadauno; 
 
6. di impegnare la relativa spesa inerente i compensi per i membri esterni della commissione 
per un importo totale di € 5.000,00 sul capitolo di spesa del bilancio 2020 n. 3660; 
 
7. di dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia 
impossibilitato a presenziare alla stessa, si provvederà a surrogarlo con formale atto; 
 
8. di comunicare agli interessati l'avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del 
presente provvedimento; 

  

 

Il Direttore  

 Dott. Saverio D'Ambrosio 

 __________________________ 

     



 

PARERI DI COMPETENZA 

DIRETTORE GENERALE 

DETERMINAZIONE del        30/09/2020 

N.     ___141___ / Reg. Generale             N.        140 / Reg. Servizio  

 

OGGETTO: ATTIVITÀ PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA – PROCEDURA APERTA, AI 

SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS.50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA 

LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “UTILIZZAZIONE DELLA 

CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE BEVERA DI 

MOLTENO - COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)”. CUP B37B17000480002 - CIG 8231516DE1.  

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

Addì, 30/09/2020  il Direttore  

 F.to Dott. Saverio D'Ambrosio 

 _________________________________ 

 

 

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, 30/09/2020                                                  

  il Responsabile dei Servizi Finanziari   

 Brevi Stefano 

 

Visto 
IL DIRETTORE  

Addì, 30/09/2020 F.to Dott. Saverio D'Ambrosio  

  

_____ 

 

 
Ente di diritto pubblico 

Parco Regionale Valle del Lambro 

Pubblicata all'Albo Pretorio  
dal __________al ________ 

 IL DIRETTORE   

 F.to Dott. Saverio D'Ambrosio 

  

 

 
 

 


