
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 

COMUNALE DI MANERBIO PER IL PERIODO DAL 01-07-2022 AL 31-12-2023 OLTRE EVENTUALE 

OPZIONE PER IL 2024 - CIG 924979544E 

 

 

RICHIAMATI: 

- gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i;  

- l’articolo 192 del TUEL per il quale la stipulazione di qualsiasi contratto cui la Società Azienda 

Comunale Manerbio Srl è parte ha come presupposto una determinazione del responsabile del relativo 

procedimento;  

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;  

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- lo Statuto della Società; 

- il D.Lgs 50/2016 e smi “Codice dei contratti pubblici” 

- il D.L 17.03.2020 n. 18 “Cura Italia”; 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 

- Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.  

 

PREMESSO CHE: 

- in data 24-05-2022, con prot. n. 83/2022, è stato pubblicato sull’albo pretorio della società, sull’albo pretorio 

comunale, in SINTEL e sul portale web della società un “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DI MANERBIO PER IL PERIODO 

DAL 01-07-2022 AL 31-12-2023 OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER IL 2024” – CIG 924979544E” ai 

sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.”, con scadenza il 07.06.2022 alle ore 

12.00; 

- con determina dirigenziale del 07/06/2022, DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DI MANERBIO PER IL PERIODO DAL 01-07-

2022 AL 31-12-2023 OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER IL 2024 - CIG 924979544E: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html


o è stato approvato il verbale del RUP del 07/06/2022, con il quale si dà atto di procedere, 

relativamente alla procedura negoziata in oggetto, all’invito alla medesima di 21 operatori economici 

che hanno presentato l'istanza di manifestazione di interesse entro i tempi previsti; 

o è stata avviata la procedura di affidamento della gestione del servizio di manutenzione del verde 

pubblico per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2023 (18 mesi) oltre eventuale opzione per il 2024, 

per un importo pari ad € 88.500,00 oltre ad iva, di cui € 1.500,00 oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso; 

o si è stabilito che la scelta del contraente avviene agendo in conformità a quanto disposto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera a), del D.L. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attraverso Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”. 

- il termine ultimo per il ricevimento delle offerte era previsto alle ore 12.00 del giorno giovedì 

23/06/2022; 

- l’apertura dei plichi informatici su piattaforma SINTEL è stata fissata per il giorno lunedì 27/06/2022, 

alle ore 10.00. 

 

RILEVATA pertanto la necessità di nominare il seggio di gara composto dal presidente e due testimoni per 

la verifica della documentazione amministrativa, che sarà così composto: 

- Ing. Maurizio Giuseppe Picetti, in qualità di Presidente; 

- Arch. Francesca Galoforo, testimone; 

- Sig. Massimo Gobbi, testimone; 

- Sig.ra Silvana Cristina Grazioli sostituto testimone. 

 

VISTI: 

- l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni”; 

- le linee guida dell’ANAC n° 3 recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni. 

 

CONSIDERATO la valutazione delle offerte verrà effettuata dalla Commissione di gara. 

 

RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione di gara per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche che sarà così composta: 

- Ing. Maurizio Giuseppe Picetti, in qualità di Presidente; 

- Arch. Francesca Galoforo, componente; 

- Sig. Massimo Gobbi, componente; 

- Sig.ra Silvana Cristina Grazioli sostituto componente. 

 



RITENUTO inoltre di individuare il segretario verbalizzante nella persona della Ing. Maurizio Giuseppe 

Picetti. 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 11 del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in caso di rinvio del 

procedimento di gara è riconvocata la medesima commissione. 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 

 

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento. 

 

DETERMINA 

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. DI NOMINARE il seggio di gara composto dal Presidente e due testimoni per la verifica della 

documentazione amministrativa, che sarà così composto: 

- Ing. Maurizio Giuseppe Picetti, in qualità di Presidente; 

- Arch. Francesca Galoforo, testimone; 

- Sig. Massimo Gobbi, testimone; 

- Sig.ra Cristina Grazioli sostituto testimone. 

2. DI NOMINARE ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione di gara per la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche che sarà così composta: 

- Ing. Maurizio Giuseppe Picetti, in qualità di Presidente; 

- Arch. Francesca Galoforo, componente; 

- Sig. Massimo Gobbi, componente; 

- Sig.ra Cristina Grazioli sostituto componente. 

3. DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto era 

previsto per il giorno 23/06/2022, alle ore 12.00 e l’apertura dei plichi informatici su piattaforma 

SINTEL è stata fissata il giorno 27/06/2022, alle ore 10.00 ed in caso di rinvio del procedimento di 

gara è riconvocata la medesima commissione. 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. 

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on-line ai fini di un 

a generale conoscenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Manerbio, 23 giugno 2022 

      

                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                       F.TO Pier Antonio Bulgari 


