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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 113 19/06/2017 

     

 OGGETTO: REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO 

TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO 

ADDA NORD - NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS. 

50/2016 

 
 

 

 

 

Il Direttore  

 

 

 RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 4 del 24.01.2017 con la quale è stato approvato 

l’avvio del procedimento di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda 

Nord e dei relativi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di 

Incidenza, a seguito dell’ampliamento dei confini del Parco Adda Nord ai sensi della l.r. 

10/2015 “modifica dei confini del Parco regionale dell’Adda Nord”; 

 

la Determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Ambientale n. 45 del 12.04.2017 

con la quale è stato approvato il 1° Aggiornamento elenco professionisti esterni per il 

conferimento dei servizi tecnici professionali di importi inferiori a euro 40.000,00, nonché € 

40.000 < x < € 100.000 dal quale attingere; 

 

la Determinazione del Direttore n. 65 del 11.05.2017 con la quale è stata approvata la 

procedura negoziata ed indetta la gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 per la redazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

Adda Nord CIG: 7072708746. CUP B72I17000030005”; 

 

ACCERTATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 12.06.2017, ore 

12:00; 

 

ATTESO CHE: 

ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 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; 

 

ai sensi dell’art. 77, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la commissione è costituta 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; 

 

ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può, in caso di 

affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non 
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presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione 

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di 

non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione ai sensi dell'articolo 58; 

 

ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 i commissari non devono aver svolto né 

possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di 

gara è valutata con riferimento alla singola procedura; 

 

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; 

 

ai sensi dell’art. 77, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il Presidente della commissione 

giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati; 

 

sino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 

del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni transitorie e di coordinamento di cui al 

comma 12, dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

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

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 preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino 

alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le 

amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni 

appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari 

estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso 

dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente 

comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione 

dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto….” 

 

PROVVEDUTO a richiedere la disponibilità a titolo non oneroso a far parte della 

commissione giudicatrice alle seguenti figure professionali, dipendenti c/o altra pubblica 

amministrazione che hanno confermato l’incarico: 

- Ing. Fausto Negri, dirigente del Settore Tecnico del Comune di Trezzo sull’Adda; 

- Prof. Ing. Maria Rosa Ronzoni, Professore Associato Dipartimento di Ingegneria e 

scienze applicate dell’università di Bergamo; 

 

RITUNUTO altresì quale Responsabile Unico del Procedimento di far parte della 

Commissione giudicatrice, in qualità di membro; 

 

VISTI: 

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Delibera n. 1190 del 16.11.2016; 

l’art. 17 dello statuto del Parco Adda Nord, 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
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2. di nominare la commissione giudicatrice costituita dalle sottoelencate figure 

professionali: 

 

1 Rup, Dott.ssa Cristina Capetta     - membro 

2 Ing. Fausto Negri                         - membro 

3 Prof. Ing. Maria Rosa Ronzoni    - membro 

 

3. di dare atto che la commissione essendo costituita  da personale interno e da personale 

dipendente in servizio c/o altri Enti non è a titolo oneroso. 

 

4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza; 

 

 

 

 

Il Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


