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Gentilissimi Componenti
della Commissione Giudicatrice
Oggetto: Procedura di gara per l’Affidamento mediante project financing del servizio di
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities” nei Comuni di Airuno, Brivio,
Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna,
Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio”
Nomina Commissione giudicatrice.
Richiamata la convenzione in essere per il conferimento alla SUA.Lecco delle funzioni di
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.13 della Legge 13.08.2010, n. 136 e dell’art. 37 del. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Richiamata la determinazione n. 541/2020 con la quale è stata indetta la gara in oggetto
mediante procedura aperta.
Preso atto che il criterio di aggiudicazione della gara predetta è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Dato atto che:
-

-

-

-

-

l’art.77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel ribadire che la commissione giudicatrice, nel
caso in cui l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i
commissari vengano “scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC”.
in attesa dell’istituzione del predetto Albo, gestito e aggiornato “secondo criteri
individuati nelle Linee guida n. 5 di ANAC, le stazioni appaltanti operano nel regime
transitorio, secondo quanto disposto dal comma 12 dell’art. 77 e al comma 12 dell’art.
216 del Codice dei Contratti.
ai sensi della norma predetta si dispone che “fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione … 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”.
per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art. 35 in base
alla tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) la Stazione
appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione.
la nomina e la costituzione - a pena di invalidità dell’intera procedura – deve avvenire
dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di evitare
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pregiudizievoli condizionamenti sulla regolarità della procedura.
Verificato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
16.12.2020.
Dato atto che si è provveduto a richiedere al Politecnico di Milano e all’Ordine degli
Ingegneri di Lecco i nominativi dei componenti di propria competenza, pervenuto in data
18.12.2020.
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in
esame.
Viste le designazioni pervenute, si nomina la Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli
effetti dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 chiamando a farvi parte i signori:
-

Presidente: prof ing Sonia Leva – Politecnico di Milano dipartimento di Energia
Componente: prof ing Francesco Grimaccia – Politecnico di Milano dipartimento di
Energia.
Componente: ing Nicola Piazza – Ordine degli Ingegneri di Lecco, con funzioni di
Segretario verbalizzante.

Nei cui confronti non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi
della L.190/2012, del D. Lgs. 39/2013 e del D. Lgs. 50/2016.

Il Dirigente
Ing Dario Strambini
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