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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

N.  569 DEL 04/07/2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA 
A PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 E SS. 
DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 
2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB)  
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SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A 
PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 E SS. 
DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 
102/2014 (CIG: 91615806FB)

Prot. Servizio n. 592 del 04/07/2022

IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Richiamate
- la deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 
170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”;
- la deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021 di Giunta Comunale  avente come oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024”;
- il decreto sindacale n. 28 del 01.04.2021 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Posizione 
Organizzativa per la Direzione del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;
- il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria (All.4/2 );

Premesso che:
- con la determinazione dirigenziale n. 289 del 01.04.2022 è stata indetta la gara europea a procedura aperta di project 
financing, ai sensi dell’art. 183, c. 15 e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per l’affidamento della concessione 
afferente al servizio energia termico degli edifici del Comune di Garbagnate Milanese, oltre alla progettazione e 
realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, mediante “EPC” secondo la direttiva 
2012/27/ce e il D.lgs. n. 102/2014 (CIG: 91615806FB), con termine ultimo per la presentazione delle offerte in data 
30/06/2022;
 
Considerato che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 30/06/2022 risulta pervenuta su 
Piattaforma Sintel un’unica offerta;

Dato atto che:
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- l’art. 77 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 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 fase di gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa, l’eventuale fase del soccorso istruttorio e la 
conseguente ammissione o meno dei soggetti partecipanti, sarà effettuata  dal Responsabile Unico del Procedimento 
della Stazione appaltante;
- ai sensi del richiamato art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 le offerte tecniche ed economiche dei candidati 
ammessi verranno esaminate in successive sedute riservate della Commissione giudicatrice, la cui nomina avverrà dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dal  disciplinare di gara;

Ritenuto di comporre la Commissione giudicatrice con i seguenti soggetti:
- geom. Fabrizio Bianchi – Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni in qualità di Presidente della 
Commissione;
- Commissario Dott.ssa Annamaria Di Maria – Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie del Comune di 
Abbiategrasso (MI);
- Commissario geom. Massimo Onofrio Martino – Istruttore tecnico-amministrativo del Settore Opere Pubbliche e 
Manutenzioni, con funzioni di verbalizzante;

Dato atto altresì che, sono state acquisite le specifiche dichiarazioni in merito alle cause di incompatibilità e di 
astensione da parte di tutti componenti della commissione e da parte del segretario verbalizzante e che non sussistono 
situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese;

Visti:
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 
(Allegato A)

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1.  di nominare ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., i componenti della Commissione giudicatrice 
per la valutazione dell’unica offerta per l’affidamento della gara europea a procedura aperta di project financing, citata 
in premessa:
- geom. Fabrizio Bianchi – Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni in qualità di Presidente della 
Commissione;
- Commissario Dott.ssa Annamaria Di Maria – Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie del Comune di 
Abbiategrasso (MI);
- Commissario geom. Massimo Onofrio Martino – Istruttore tecnico-amministrativo del Settore Opere Pubbliche e 
Manutenzioni, con funzioni di verbalizzante;
 
2. di dare atto che alla data odierna risulta pervenuta alla Piattaforma Sintel un’unica offerta;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Direttore;

4. di dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 ancorché non 
comportante impegno di spesa;



Documento informatico sottoscritto digitalmente da Fabrizio Bianchi  ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

5.  di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, Direttore Settore 
Opere Pubbliche e Manutenzioni, competente ad adottare anche il provvedimento finale;

6. di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013. Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014

7. di dare atto che il presente provvedimento non comportante spesa a carico del Bilancio Comunale, diventa esecutivo 
dalla data di sottoscrizione.

Garbagnate Milanese, 04/07/2022
Il Direttore del Settore

Fabrizio Bianchi


