COINGER SRL
Verbale del Direttore del 01 dicembre 2020
Oggetto: procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di ampliamento centro di raccolta
rifiuti in Castiglione Olona CIG 8400190813 – nomina commissione giudicatrice.
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
• Coinger ha avviato una procedura negoziata, previa indagine di mercato per la creazione di un elenco
di operatori economici, finalizzata all’affidamento dei lavori di ampliamento del centro di raccolta rifiuti
in oggetto;
• come indicato nel disciplinare di gara, ns prot. 2236/2020, le domande di partecipazione e relative
offerte, dovevano pervenire, in plico sigillato all’Amministrazione entro le ore 10.00 del giorno
29/10/2020;
• l’aggiudicazione della procedura sarà effettata mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa che prevede che sia una apposita commissione giudicatrice ad effettuare le valutazioni;
• ai sensi dell’art. 77 del D.L.vo 50/2016:
a) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) in attesa dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo trova applicazione il
regime transitorio previsto al comma 12 e all’art. 216 comma 12;
ATTESO CHE:
• la struttura COINGER presenta solo alcune figure con competenze specifiche in relazione al tipo di
appalto e che non possono essere impiegate all’unisono per le attività della commissione giudicatrice;
CONSIDERATO CHE:
• in data 05/11/2020, dopo il termine di presentazione delle offerte, avendo ricevuto un’offerta, si è
proceduto a richiedere alle Amministrazioni socie di Castiglione Olona e Vedano Olona disponibilità
affinché potessero permettere ad un dipendente comunale di partecipare alle attività della
commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto. La richiesta specifica che è
necessaria competenza nel settore degli appalti di lavori pubblici e, per permettere una valutazione
più compiuta delle competenze richieste in ragione della specificità dell’appalto, è stata allegata la
documentazione di gara;
PRESO ATTO CHE
• le attività in capo alla Commissione sono indicate nel disciplinare di gara ed in particolare all’art. 21;
• entrambe le Amministrazioni socie hanno dato disponibilità per la partecipazione di un dipendente
ciascuna che, in ragione delle mansioni svolte, risultano avere le competenze richieste per lo
svolgimento delle successive fasi della procedura;
• per COINGER parteciperà alla commissione la Geom. Vjssia Barbatti;
• delle dichiarazioni pervenute da parte dei commissari in relazione all'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.L.vo 50/2016, ns prot.
2769/2020, 2762/2020 e 2779/2020;
RITENUTO
• necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per addivenire alla proposta di
aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di ampliamento del centro di raccolta di Castiglione Olona;
• che non vi sono cause ostative per la nomina dei commissari sopra menzionati;
VISTO
• il D.L.vo 50/2016 e con il benestare dell’Amministratore;
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COINGER SRL
PROVVEDE
1. alla costituzione e nomina della commissione di gara in relazione alla procedura in oggetto, CIG
8400190813, formata da:
a. Arch. Pasquale Guarino, Presidente;
b. Geom. Ivano Santini, Componente;
c. Geom. Vjssia Barbatti, Componente;
2. a quantificare in 0 euro le spese per la commissione di cui sopra;
3. di dare comunicazione ai componenti dell’avvenuta nomina;
4. a fissare per il 21/12/2020, salvo successivi aggiornamenti, la data della prossima seduta di gara,
dandone comunicazione al partecipante ed alla commissione stessa. La seduta si terrà, in conseguenza
alle disposizioni vigenti in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19, da remoto;
5. ad attuare le disposizioni di legge in tema di pubblicità, connesse al presente provvedimento;
Il Direttore Generale e RUP
(Rag. Paride Magnoni)
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