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     DETERMINAZIONE AREA2 N. 65/2021  

 

PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
 

 
Area Tecnica n.  65/2021 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE 
DEGLI UFFICI E DEI LOCALI VISITE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE SEDE DI 
SOLARO - BIENNIO 2021-2022. CIG: 8678598D9E. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 10 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 22/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica si approvava 
l’avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori per il servizio 
biennale di pulizie degli immobili presso la sede del Parco periodo 2021-2022 e se 
ne  autorizzava la pubblicazione; 

- con determinazione n. 43/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica, a contrarre, sono 
stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi di pulizia in oggetto, con individuazione del contraente 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 96, comma 3 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il giorno 26/04/2021 alle ore 10:00 è scaduto il termine perentorio per la 
presentazione delle offerte, sicchè è possibile procedere alla nomina dei membri 
della Commissione secondo quanto previsto dall’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che le 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 di ANAC con deliberazione n. 1190 del 16/11/2016 ed aggiornate 
con deliberazione n. 4 del 10/01/2018  prevedono che “In caso di affidamento di contratti per 
i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di 
importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare 
complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, 
escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non 
particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’art. 55 del Codice dei 
contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche (..)” e, 
riguardo al numero di membri, che “Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di 
aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, 
di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di 
commissari può essere elevato a 5 (…)”; 
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VISTO l’art.1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del d.l. 18 
aprile 2019, n. 32 (cd. “sblocca cantieri”) come modificato dall’art. 8. comma 7 della legge 11 
settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76/2020 (cd. “decreto 
semplificazioni”) che ha sospeso l’operatività dell’Albo fino al 31 dicembre 2021; 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di procedere alla costituzione della Commissione di 

gara, secondo regole di competenza e trasparenza, come previste dall'art. 216, comma 12, 

del D.Lgs. 50/2016, individuando n. 3 componenti tra il personale interno della Stazione 
Appaltante, nelle persone di: 

- Dr. Mario Roberto Girelli - in qualità di Presidente della Commissione; 
- Sig.ra Cristina Mariani - in qualità di Commissario; 
- Dr. Fabio Figliuolo - in qualità di Commissario; 

mentre le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate da Arch. Carla Galbiati – 
Abba.Solutions s.c.a r.l., consulente; 

ATTESO che non è necessario riconoscere ai componenti della commissione, in quanto 
personale interno all’Ente, alcun compenso e, pertanto, non viene impegnata, col presente 
atto, alcuna spesa; 

DATO ATTO che si provvederà a comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante 
trasmissione via mail del presente provvedimento; 

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

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione C.d.A. n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.; 
 
VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 
17 del 27.07.04; 
 
VISTA la deliberazione CP n. 5 del 18.05.2020 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2020 - 2022 e relativi allegati - Approvazione”; 
 
VISTO l’art. 30 comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che differisce al 
30/04/2021 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione  2021/2023 da parte degli 
Enti Locali; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 19 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Conferimento di 
incarico di Posizioni Organizzative al Dr. Mauro Botta”; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati,  
 
1. 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; 

2. DI PROCEDERE e alla costituzione della seguente commissione di gara per 
l'espletamento della procedura relativa all'affidamento dei “Servizi di pulizie degli uffici e 
dei locali visite ed educazione ambientale sede di Solaro - Biennio 2021-2022” n. 3 
componenti tra il personale interno della Stazione Appaltante, nelle persone di: 

- Dr. Mario Roberto Girelli - in qualità di Presidente della Commissione; 
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- Sig.ra Cristina Mariani - in qualità di Commissario; 
- Dr. Fabio Figliuolo - in qualità di Commissario; 
mentre le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate da Arch. Carla Galbiati – 
Abba.Solutions s.c.a r.l., consulente; 

3. Di dare atto che: - ai sensi dell’art. 77 comma 4 del codice, i componenti della 
commissione non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; - tutti i componenti sono tenuti a 
produrre le dichiarazioni di non sussistenza di alcuna d elle incompatibilità e di 
astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del codice; 

4. DI COMUNICARE agli interessati l'avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail 
del presente provvedimento; 

5. 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; 

6. DI DARE ATTO, altresì, che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata 
pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le 
modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, “Riordino d ella 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e come previsto dall'art. 29 “Principi in 
materia di trasparenza” del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione” disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Arch. Mauro Botta 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale 

del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome 
del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 


