
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 113 del 08/08/2016     

 

 

OGGETTO : 

PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL CENTRO DI CALUSCO E DI VIALE 

LEONE XIII. NOMINA COMMISSIONE DI 

AGGIUDICAZIONE.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 

 

 Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, 
con la sottoscrizione in calce alla medesima. 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1/2016 prot. n. 958/III.4 del 25.01.2016 con il 
quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di 
cui all’art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore 
Tecnico dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016; 
 
PREMESSO che: 
- l’Amministrazione comunale, nel contesto della programmazione dell’ efficientamento  
energetico della pubblica illuminazione, ha incaricato l’ufficio tecnico di programmare i 
lavori di ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione del centro di Calusco 
d’Adda e del Viale Leone XIII;  
- con deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 30.12.2015 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo per i lavori ristrutturazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione del centro di Calusco d’Adda e del Viale Leone XIII per  una  spesa  
complessiva di  Euro 125.000,00= di cui Euro 95.000,00.= per lavori ed € 30.000,00.= 
per Iva, spese tecniche e somme a disposizione; 
- con determinazione del Responsabile del settore tecnico n.ro 201 del 31/12/2015 è 
stata indetta la gara d’appalto mediante procedura in economia ai sensi del D.Lgs 
163/06 e contestualmente approvata la lettera d’invito con gli allegati di gara;  
-- con determinazione del Responsabile del settore tecnico n.ro 94 del 12/07/2016, in 
virtù del subentro del nuovo codice dei contratti, è stata confermata l’indizione della 
gara d’appalto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016  e contestualmente 
riapprovata la lettera d’invito con gli allegati di gara opportunamente modificati; 
 
DATO ATTO che la procedura di gara viene espletata con modalità elettronica sulla 
piattaforma di Arca Lombardia denominata Sintel, per il tramite della Centrale  Unica di 
Committenza (CUC) istituita tra i Comuni di Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e 
Presezzo; 



 
VISTO che il termine di ricezione delle offerte – prescritto dal bando di gara – è 
scaduto il 01.08.2016 alle ore 14.00 e che sono pervenuti sulla piattaforma Sintel n. 01 
(uno)    plico elettronico da parte dei seguenti operatori economici: 
- Elettroindustriale S.r.l. di Levate (Bg); 
 
CONSIDERATO che, trattandosi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione aggiudicatrice nominata secondo i criteri dettati dal nuovo 
Codice dei Contratti pubblici (DLgs. n. 50/2016); 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20.06.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, recante la disciplina transitoria per la formazione delle 
commissioni di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, 77 e 
216 comma 12 del DLgs. 18.04.2016 n. 50; 
 
VISTO che, ai sensi della richiamata normativa transitoria, la commissione è composta 
da un numero dispari di componenti (massimo cinque) esperti nello specifico settore 
cui si riferisce l’oggetto del contratto ed è nominata dal Responsabile del Settore cui 
compete la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
 
CONSIDERATO, altresì, che – in assenza di un numero adeguato di professionalità 
nell’organico del Comune di Calusco d’Adda – si ricorre alla nomina, quale componente 
esperto esterno, dell’Ing. Alain Mazzocchi già dipendente a contratto della Provincia di 
Bergamo nel settore della pubblica illuminazione ed ora libero professionista esperto 
nel campo dell’illuminazione; 
 
RITENUTO  opportuno, per l’economicità del procedimento e per la natura dello 
stesso, procedere a nominare la commissione di aggiudicazione in numero di tre 
componenti, compreso il Presidente nella persona del RUP; assegnando le mansioni di 
segretario verbalizzante ad una dipendente di ruolo del Comune di Calusco d’Adda; 
 
VISTO che per la sola componente esterna si prevede un compenso forfettario di Euro 
500,00 a carico del bilancio del Comune di Calusco d’Adda; 
 
DATO ATTO che i commissari devono dichiarare, prima dell’apertura dei plichi, che 
non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti 
alla selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia scaturente 
dall’applicazione coordinata dell’art. 35 bis del DLgs. 165/2001, dell’art. 51 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 42 del DLgs. 50/2016; 
 
VISTI: 
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali);  
- il Bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 11 in data 20.04.2016; 
- il P.E.G. 2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 64 del 09.05.2016; 
- il CIG n.ro Z351AE1D29 
 

 
DETERMINA 

 
Per quanto citato in premessa: 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28187935


 
1) di nominare la commissione di aggiudicazione della procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione 
del centro di Calusco d’Adda e del Viale Leone XIII come segue: 
- Presidente: Ing. Giuseppe Barbera – cat. D5 – Responsabile Unico del 

          Procedimento; 
      - Componente esperto: Arch. Michele Tancredi – Cat. D2 - Responsabile del       

servizio ambiente; 
- Componente esperto: Ing. Alain Mazzocchi – libero professionista esperto nel 
campo dell’illuminazione; 
dando atto che le funzioni di segretario vengono svolte dalla dipendente di 
ruolo del Comune di Calusco d’Adda Dott. Roberto Andreotti – cat B4. 

 
2) di dare atto che l’attività della commissione di aggiudicazione deve perseguire 

gli obiettivi dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, di 
trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei 
partecipanti, operando in piena autonomia di valutazione rispetto alla Stazione 
Appaltante, nel rispetto della legge e degli atti di gara. 

 
3) di precisare che i commissari devono dichiarare, prima dell’apertura dei plichi, 

che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai 
partecipanti alla selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia 
scaturente dall’applicazione coordinata dell’art. 35 bis del DLgs. 165/2001, 
dell’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 42 del DLgs. 50/2016. 

 
4) di impegnare la spesa di Euro 634,40  Cassa ed Iva comprese per il pagamento 

del compenso a favore della componente esterna, con imputazione contabile al 
cap. 288, Missione 02, Programma 1 Titolo 03, Macroaggregato 3 del bilancio di 
previsione finanziario 2016/2018 – annualità 2016, dando atto che la stessa è 
compresa nel P.E.G. assegnato al sottoscritto Responsabile. 

 
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dall’art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). 

 
6) di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” delle notizie inerenti la presente determinazione 
richieste dall’art.23 e dall’art.37 comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 nonchè 
dall’art.1 comma 32 della Legge 6/11/2012 n.190.  

 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online. 

 
8) di trasmettere copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario 

e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 
 
 
 
 

  

 

       Il Responsabile del Settore 

Tecnico 

    Barbera Giuseppe  



 

 

   

     
   

     

 


