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SETTORE GESTIONE MANUTENZIONI E VERDE

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E PROTEZIONE ANIMALI

OGGETTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL 
COMUNE DI CUSANO  MILANINO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI (2022-2025) (CUP 
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arch. Carmine Natale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E QUALITA' 
URBANA
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OGGETTO: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE 

PUBBLICO DEL COMUNE DI CUSANO  MILANINO PER LA DURATA DI 

QUATTRO ANNI (2022-2025) (CUP F19J21002930004 – CIG  8939822E7B) - NOMINA 

COMMISSIONE DI GARA 

 

Il sottoscritto dott. arch. Carmine Natale, Funzionario Responsabile del Settore 

Pianificazione territoriale e Qualità urbana, in qualità di sostituto del dott. arch. Francesco 

Fiorenza, Funzionario Responsabile del Settore Gestione Manutenzione e Verde; 

VISTE le seguenti deliberazioni: 

 deliberazione del Consiglio Comunale 74 del 30/09/2021 “Approvazione Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale 91 del 23/12/2021 “Approvazione Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 Nota di aggiornamento”; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 23/12/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del PEG 

finanziario per il triennio 2021/2023 e successive variazioni; 

 

VISTI: 

 il d. lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 

 il d. lgs. 50/2016; 

VISTA la nuova Macrostruttura del Comune di Cusano Milanino, approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 20/10/2020, che istituisce il “Settore Gestione 

Manutenzioni: Manutenzioni, Implementazione Sistema di video-sorveglianza, Servizi 

Cimiteriali e Manutenzione verde e protezione animali;  

VISTI: 

 i decreti sindacali n. 20/2020, con il quale è stata attribuita la Posizione 

Organizzativa del Settore Gestione Manutenzione e Verde dall’1/11/2020 fino al 

31/12/2021, e n. 20/2021 con il quale il predetto incarico è stato prorogato a partire 

dall’1/1/2022 fino a successivo provvedimento del Sindaco; 

 il decreto sindacale n. 19/2021, con il quale è stata attribuita all’arch. Carmine Natale 

la Posizione Organizzativa del Settore Pianificazione territoriale e Qualità urbana 

dall’1/11/2020 alla fine del mandato del Sindaco; 
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 il decreto sindacale n. 6/2021 con il quale si individua l’arch. Carmine Natale tra i 

sostituti dell’arch. Francesco Fiorenza; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento sulla disciplina dei contratti;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30/3/2021; 

RICHIAMATE le Linee guida n. 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 02/07/2021  e deliberazione di 

Giunta n. 105 del 16/09/2021 è stato approvato il progetto del “Servizio di 

Manutenzione del Verde quadriennio 2022-2025”, elaborato dallo studio AgriStudio 

Torino dal dott. William Roca;  

 con determinazione a contrarre n. 497 del 19/10/2021 è stata avviata la procedura 

selezione del contraente dell’appalto del servizio di manutenzione programmata delle 

aree a verde pubblico del Comune di Cusano Milanino per la durata di quattro anni 

(2022-2025) tramite gara aperta (art. 60, d. lgs. 50/2016), con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2, d. lgs. 50/2016), prevedendosi la 

necessità della nomina di una Commissione di gara per la valutazione delle offerte 

tecnico-economiche, ai sensi dell’art. 77, d. lgs. 50/2016; 

 il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il 8/11/2021, sulla Gazzetta 

Ufficiale Italiana in data 8/11/2021 e all’Albo Pretorio in data 02/11/2021, 

dell’Osservatorio OOPP e sul sito internet del comune di Cusano Milanino, nonché 

su Avvenire (ed. nazionale),  Avvenire (ed. Milano/Lombardia), Libero (ed. 

Lombardia) La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (ed. nazionale) il 10/11/2021; 

VISTO che l’art. 77, co. 7, d. lgs. 50/2016  prescrive che la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte;  

DATO ATTO CHE il termine del 13/12/2021 ore 12:00, fissato per la presentazione delle 

offerte, è scaduto; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del d. lgs. 

50/2016, co. 1 e 2, che di seguito si riportano:  
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1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 

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. 

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

PRESO ATTO della sospensione dell’operatività dell’Albo nazionale obbligatorio dei 

commissari di gara fino al 30/6/2023, ai sensi del d.l. 77/2021;  

CONSIDERATO CHE 

 in conseguenza della sospensione dell’albo dei commissari di gara, la Commissione, in 

base agli artt. 77 e 216 co. 12, d. lgs. 50/2016, è nominata dall’organo della Stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

 il Presidente e i Commissari sono selezionati tra i funzionari del Comune di Cusano 

Milanino tra soggetti diversi del Responsabile di Servizio e in caso di accertata 

carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi di oggettive esigenze e 

di impossibilità, il Presidente e i Commissari sono scelti tra figure esterne all’ente; 

RITENUTO opportuno, sulla base del numero di offerte pervenute mediante piattforma 

SINTEL ARIA spa (n.8), costituire una commissione di 3 (tre) membri esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

CONSIDERATO, altresì, che il Presidente designato, dott. Marco Iachelini, e un 

commissario, p.a. Francesco Donofrio, sono dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, 

rispettivamente del Comune di Sesto San Giovanni  e del Comune di Cinisello Balsamo, ai 

quali è stato richiesto il nulla-osta all’Ammministrazione di appartenenza ai sensi 

dell’art.53, d. lgs. 165/2011; 

PRESO ATTO 

 dell’autorizzazione del Comune di Sesto San Giovanni, pervenuta in data 28/12/2021, 

ns. prot. 3681, allo svolgimento dell’incarico di Presidente della suddetta commissione 

per il dott. Marco Iachelini, Specialista Tecnico Ambientale; 

 dell’autorizzazione del Comune di Cinisello Balsamo, pervenuta in data 20/12/201, ns. 

prot. 36043, allo svolgimento dell’incarico di Commissario  della suddetta 

commissione per il perito agrario Francesco Donofrio, Istruttore Direttivo Tecnico; 
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 della disponibilità, pervenuta in data 22/12/2021, ns. prot. 36306, allo svolgimento 

dell’incarico di Commissario della suddetta commissione di gara, da parte della 

dott.ssa  Roberta Lutman rappresentante legale dello studio professonale “Dr. Forestali 

Roberta Lutman” con sede in Milano, via Bianconi n.11- P.I.099959920159 e C.F. 

LTMRRT65L69Z35, secondo il disciplinare sottoscritto e  inviato  all’Ente che si 

allega quale parte integrale del presente atto; 

RITENUTO, quindi, di individuare la Commissione nei seguenti soggetti: 

 dott. Marco Iachelini, Funzionario Tenico Ambientale in servizio presso il Comune 

di Sesto San Giovanni, Presidente; 

 p.a. Francesco Donofrio, Istruttore Direttivo in servizio presso il Comune di Cinisello 

Balsamo, Commissario; 

 dott.ssa in Scienze Forestali Roberta Lutman, Commissario: 

DATO ATTO CHE 

 è stata acquisita agli atti (prot. 36306 del 22/12/2021) la dichiarazione, resa ai sensi 

dell’art. 47, d.P.R. 445/2000, della dott.ssa Lutman sull’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, d. lgs. 50/2016; 

 è pervenuta (prot. 220 del 5/1/2022 e prot. 507 del 10/1/2022) tutta la documentazione 

a corredo da parte del dott. Marco Iachelini; 

 è pervenuta (prot. 36378 del 23/12/2021) tutta la documentazione a corredo da parte 

del p.a. Francesco Donofrio; 

 il costo di € 1.600,00 lorde per la remunerazione di ciascun commissario membro 

esperto esterno e il costo di € 2.200,00 lorde per la remunerazione del Presidente della 

commissione membro esperto esterno, sono stati stimati prendendo a riferimento i 

compensi definiti per i membri delle commissioni per concorsi pubblici di cui al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/4/2020;  

 

D E T E R M I N A  

1. la premessa  narrativa fa parte integrante del presente atto; 

2. di costituire la Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di 

manutenzione programmata delle aree a verde pubblico del Comune di Cusano 

Milanino per la durata di quattro anni (2022-2025) (CIG 8939822E7B - CUP 

F19J21002930004), individuandone, ai sensi dell’art. 77, d. lgs. 50/2016 , i  seguenti 

membri, esterni al Comune di Cusano Milanino:  
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COMMISSARIO DI GARA RUOLO 

dott. Marco Iachelini Presidente 

Perito agrario Francesco Donofrio Componente 

dott.ssa in Scienze forestali Roberta 

Lutman 

Componente 

 

3. di allegare, quale parte integrante del presente atto, il disciplinare di incarico 

sottoscritto dalla dott.ssa Roberta Lutman; 

4. di rimodulare la prenotazione di impegno di spesa, assunta con determinazione 

dirigenziale n. 497/2021, a favore del dott. Marco Iachelini, a titolo di compenso per 

l’espletamento delle funzioni di Presidente di Commissione di gara, e del p.a. 

Francesco Donofrio e della dott.ssa Roberta Lutman, a titolo di compenso per 

l’espletamento delle funzioni di Commissario di gara, IVA 22% e ogni altro onere 

diretto, indiretto e accessorio incluso, come segue: 

Missione   09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 

Programma  03 “Tutela, valorizzazione recupero ambientale” 

 

COD. PREN. 

IMPEGNO 

CAPITOLO - 

ART 
ANNO IMPORTO TIT. 

U 

MACRO

AG. Pdc. 

LIV. 

3 

LIV. 

4 

LIV. 

5 
Sogg. 

P VER497/1 9631/245 2021 € 2.200,00 1 3 2 99 9 
dott. Marco 

Iachelini 

P VER497/1 9631/245 2021 € 1.600,00 1 3 2 99 9 

p.a. 

Francesco 

Donofrio 

P VER497/1 9631/245 2021 € 1.600,00 1 3 2 99 9 

dott.ssa 

Roberta 

Lutman 

 

5. di confermare la residua prenotazione dell’impegno di spesa, assunta con 

determinazione 497/2021, per una somma pari a € 1.159,15; 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica del presente atto avverrà 

entro il 31/12/2022; 

7. di liquidare tale somma con successivo atto del funzionario. 

 

Si accerta, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 

2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica. 
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Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

Si procede alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile in materia 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, approvato con 

atto di Giunta n. 30 del 30/3/2021. 
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