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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  

 

N. 69 DEL 09-09-2016 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI 

POSTALI - NOMINA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE AFFARI 

GENERALI; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione di impegno n.193 del 22.07.2016, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 

26.03.2016 la quale approvava la scheda obiettivo n. 1 del Piano di razionalizzazione per l’anno 

2016 “Riduzione spese per servizio postale” e per le motivazioni nella stessa contenute e che qui si 

intendono integralmente riportate ad ogni effetto di legge, si stabiliva per l’affidamento triennale dei 

servizi postali: 

 

- di INDIRE una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 comma 3 lett. c) del D.lgs. 

50/2016, mediante un bando a norma dell’art. 129 del D.lgs. 50/2016 pubblicato all’interno 

della piattaforma di e-procurement di SINTEL, con  richiesta di offerta a tutti gli operatori 

economici iscritti in SINTEL alla data di pubblicazione del bando stesso per la categoria 

merceologica di cui all’appalto stesso,  

 

- di assumere quale criterio di selezione delle offerte, ai sensi dell’art. 133 D.lgs. 50/2016 il 

quale richiama in quanto applicabili per quanto compatibili fra le altre norme anche l’art. 95 

del D. Lgs. n. 50/2016, quello del minor prezzo, come descritto nel bando di gara e nel 

capitolato allegati alla determina a contrarre stessa, mantenendo gli adeguati livelli 

qualitativi dei servizi previsti nel capitolato speciale; 

 

- di approvare il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati; 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

2/7 

FATTO CONSTARE: 

 

 che in data 22.07.2016 (nota prot. com.le n.  14476 del 22.07.2016) è stata attivata la 

procedura aperta nel sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato SINTEL, con richiesta di offerta a tutti gli operatori economici iscritti in 

SINTEL alla data di pubblicazione del bando stesso per la categoria merceologica di cui 

all’appalto stesso, a voler far pervenire la propria offerta entro le ore 13,30 del giorno 

Lunedì 29 agosto 2016; 

 

 che il bando di gara e gli altri atti di gara sono stati pubblicati dal 22.07.2016 oltre che sulla 

piattaforma telematica SINTEL, anche sul sito istituzionale dell’Ente (Amministrazione 

Trasparente – sezione Bandi di Gara e Contratti e sezione news del sito) e all’Albo on line 

comunale; 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la 

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

presentazione delle offerte; 

 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara è 

scaduto il giorno 29 agosto 2016 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e 

alla costituzione della commissione giudicatrice; 

 

RICHIAMATO il bando di gara, in particolare i punti n. 6) e 7) i quali prevedono che: 

 

 procederà all’aggiudicazione una Commissione giudicatrice, nominata dopo la presentazione 

delle domande di partecipazione alla gara, e composta, nel rispetto di quanto disposto 

dall'art. 77 richiamato dall’ art. 133 D.lgs. 50/2016, dal responsabile del Settore Affari 

Generali che la presiederà ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e da altri due componenti 

esperti, scelti tra dirigenti o funzionari comunali o soggetti esterni, in conformità alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

 

 l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, pertanto, in favore dell’operatore che, in possesso dei 

requisiti richiesti, avrà presentato la maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, sul 

prezzo della corrispondenza rispetto alle tariffe ufficiali praticate all’ Ente dal gestore 

universale di Poste Italiane S.p.A. da praticare per tutte le tipologie di corrispondenza, 

distinte per fasce di peso e formati, come riportato nell’ allegato A “Tariffe praticate da 

Poste Italiane” al capitolato; 

 

DATO ATTO che si è proceduto a dettagliare adeguati livelli qualitativi dei servizi nel capitolato 

speciale e i requisiti di partecipazione nel bando stesso; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione di gara al fine della 

valutazione delle offerte, come segue:  

 

1. apertura di tutte le buste amministrative pervenute ed esame dei documenti nelle 

stesse contenute per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, dal 
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capitolato speciale e dagli atti tutti di gara e procedere, quindi, all’apertura delle 

buste economiche;  

 

2. apertura delle buste economiche delle sole imprese ammesse alla partecipazione 

della gara in quanto in possesso dei requisiti di cui alla busta amministrativa. 

 

VISTI: 

 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 gli articoli 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto richiamati dall’art. 133 D.lgs. 50/2016, 

che disciplinano le commissioni di aggiudicazione; 

 

 

PRESO ATTO che: 

 

 il richiamato art. 77 prevede l’istituzione dell’albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici presso l’ANAC, ex art. 78 del medesimo D.lgs. 50/2016, da 

cui scegliere i Commissari esperti non appartenenti  alla stazione appaltante, ai sensi del 

comma 3 del richiamato art. 77; 

 che tale Albo non risulta ad oggi ancora istituito e che, pertanto trovano applicazione le 

previsioni di cui al comma 12 del medesimo art. 77 ed al comma 12 dell’ art. 216, del codice 

dei contratti il quale introduce una disposizione di carattere transitorio in base alla quale 

“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione giudicatrice 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 preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante”, 

 che, pertanto, allo stato attuale, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice è 

rimessa alla stazione appaltante; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 77 Dlgs. 50/2016: 

 

 la commissione è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto; 

 è costituita da numero dispari di commissari non superiore a cinque; 

 

 la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di 

mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni 

apicali nominato dell’organo competente; 

 

 la stazione appaltante può in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare 
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componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono 

considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione ai sensi ai sensi dell’art. 58; 

 

 i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 

si tratta; 

 

 al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dichiarano ai sensi dell’art. 47 

Decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 l’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, e 6 dello stesso art. 77; 

FATTO CONSTARE dal Responsabile del procedimento: 

 

- che il presente procedimento deve ora procedere con le determinazioni che saranno 

assunte dal Responsabile del Settore Affari Generali; 

 

- che in tutto quanto fin qui espresso nella presente determinazione e negli atti allegati 

e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il procedimento stesso ed a conclusione 

della quale, si propone al Responsabile del Settore Affari generali, per l’adozione del 

provvedimento di nomina, il presente atto, corredato di parere favorevole, 

limitatamente alla parte sopra estesa, espresso mediante sottoscrizione della presente 

determinazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

LETTE la proposta del responsabile di procedimento e le premesse sopra riportate, 

 

VISTI: 

 

 la lex specialis di gara e le disposizioni legislative oggi vigenti in materia, in esse 

richiamate; 

 gli artt. 107 e 109 del TUEL D.lgs. 267/2000; 

 il D.lgs. 50/2016 

 lo Statuto comunale; 

RITENUTO: 

 

 di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di 

rotazione, trattandosi di un affidamento di importo sotto soglia, che non presenta particolare 

complessità, la cui procedura è svolta tramite piattaforma telematica SINTEL; 
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 di non poter far ricadere la nomina come componente della commissione in parola sulla 

dipendente Dott.ssa Restuccia Tiziana del Settore Affari generali, in quanto nominata RUP 

del procedimento stesso, giusta determina di impegno n. 193 del 22.07.2016; 

DATO ATTO che nessun compenso è previsto per i componenti della commissione di gara, in 

quanto trattasi nel caso di specie di dipendenti pubblici che prestano servizio nell’amministrazione 

appaltante, per il principio di onnicomprensività della retribuzione; 

 

EVIDENZIATO: 

 

 che la commissione di gara nel suo complesso deve garantire il possesso delle conoscenze 

tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie; 

 

 che la competenza della commissione possa ben ritenersi soddisfatta in concreto con la 

presenza anche di componenti non “esperti “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto ma depositari di una sicura professionalità e competenza giuridico 

amministrativa in tema di gare (Consiglio di Stato sezione V sentenza 9 aprile 2015 n.1824); 

 

 che la commissione di gara deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade 

l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche 

e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti 

presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi (Consiglio di Stato sez.IV 

15.09.2015 n.4316); 

 

 che la presenza di membri esperti non deve essere esclusiva ma prevalente: è la 

commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche 

globalmente occorrenti nella singola fattispecie, per cui  il possesso di un titolo di studio 

adeguato è di per sé idoneo a dimostrare la qualifica professionale richiesta (Consiglio di 

Stato sez. IV 20/04/2016 n. 1556); 

 

RILEVATO che la commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo 

dell’amministrazione aggiudicatrice e non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto 

ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli organi 

competenti della predetta amministrazione appaltante (Consiglio di Stato Sezione IV n.5360 del 

05.10.2005); 

 

ATTESA la propria competenza in merito; 

 

SOTTOLINEATO che la scrivente per quanto con la presente disposto non si trova in condizione 

di conflitto d’interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione (cfr. delibera di Giunta comunale n. 

7 del 01.02.2016) 
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VISTI i curricula dell’Arch. Cavezzale Roberto, Responsabile del Settore Lavori pubblici & 

Ambiente e della Dott.ssa Mazzone Clelia, Responsabile del Settore Socio Culturale da cui emerge 

la precedente consolidata esperienza degli stessi funzionari predetti quali componenti in 

commissioni comunali di gara ; 

 

RITENUTO, quindi, di nominare quali componenti della commissione per l'apertura delle buste 

telematiche e l'esame delle offerte pervenute nei termini i signori: 

 

- Presidente  Dott. Tonelli Barbara, Responsabile del Settore Affari Generali; 

- Componente Arch. Cavezzale Roberto, Responsabile del Settore Lavori Pubblici & 

Ambiente; 

- Componente con funzioni anche verbalizzanti Dott.ssa Mazzone Clelia, 

Responsabile del Settore Socio Culturale; 

DATO ATTO che con note protocollate agli atti in data 09.9.2016 i predetti Arch. Cavezzale e 

dott.ssa Mazzone, dopo aver visionato l’elenco delle offerte pervenute per la procedura di gara di 

che trattasi, hanno accettato l’incarico di essere nominati componenti della commissione, a seguito 

dell’offerta formulata, rispettivamente con note prot.com.le n.16857 e 16858 del 09.9.2016 , 

trasmettendo copia del loro curriculum vitae e rendendo la dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 

Decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (allegati al presente atto) : 

 

- in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 

4, 5, e 6 dello stesso art. 77; e in particolare hanno dichiarato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 

atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 

sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 

garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in particolare che nello svolgimento dell’attività in 

oggetto non sussistono situazioni di conflitto, neanche potenziale, di interessi o altre 

situazioni per cui sia previsto l’obbligo di astensione. 

 

DATO ATTO, pertanto, che per la commissione testé costituita non sussistono motivi di 

incompatibilità con riferimento all’oggetto dell’appalto; 

 

VISTI: 

 la legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 il D.Lgs. n . 50/2016; 

 lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si richiamano integralmente,  
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1. di nominare e costituire la commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara per 

l’affidamento triennale dei servizi postali di cui agli atti di gara stessi nelle persone di 

seguito riportate: 

 

- dott.ssa Tonelli Barbara – Responsabile del Settore Affari Generali – Presidente; 

- Arch. Cavezzale Roberto – Responsabile del Settore Lavori Pubblici & Ambiente 

– Componente; 

- Dott.ssa Mazzone Clelia – Responsabile del Settore Socio Culturale - 

Componente con funzioni anche verbalizzanti; 

 sulla base dei curricula trasmessi e  allegati alla presente determinazione; 

 

2. di dare atto che alcun compenso è previsto per i componenti della commissione di gara, in 

quanto trattasi nel caso di specie di dipendenti pubblici che prestano servizio 

nell’amministrazione appaltante, per il principio di onnicomprensività della retribuzione; 

 

3. di dare atto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno reso  

dichiarazione ai sensi dell’art. 47 Decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445 in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 

e 6 dello stesso art. 77 del D.lgs. 50/2016, allegate al presente atto;  

 

4. di dare atto che per la commissione testé costituita non sussistono motivi di incompatibilità 

con riferimento all’oggetto dell’appalto; 

 

5. di dare atto che la commissione svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con 

funzione preparatoria e servente, rispetto all’amministrazione appaltante, essendo investita 

della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, 

finalizzata all’individuazione del miglior contraente possibile; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai curricula dei 3 componenti della 

Commissione giudicatrice, sarà pubblicata sul profilo di committente del Comune di 

Fagnano Olona nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.fagnanoolona.va.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di 

gara e contratti, nonché sull’albo on line del Comune, con ciò intendendosi assolti gli 

obblighi di pubblicità a termini dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Tiziana Restuccia  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AFFARI GENERALI 

dott.ssa Tonelli Barbara 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 

1. N. 3 Dichiarazioni dei componenti della commissione  

2. N. 3 Curricula dei componenti della commissione 

 


