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Determinazione N. 499 del 12/11/2021  
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SELEZIONE DI N. 1 
PROFESSIONALITÀ ESTERNA PER LA COSTITUZIONE, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO, DELLA 
COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PONTE RADIO 
TERRITORIALE IN HIPERLAN”. CIG 8938420985 CUP C71B21003500004.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE INFORMATICA  
 

Visto il decreto sindacale n. 158 del 20/05/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 

Settore Informatico per il triennio. 

 

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 18/03/2021 ha approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023, reso immediatamente eseguibile.  

 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale: 

- n. 45 del 03/06/2021 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione: assegnazione risorse 

bilancio di previsione 2021/2023 ai responsabili di settore”; 

- n. 52 del 17/06/2021 ad oggetto: “Approvazione del documento integrato ‘Piano delle performance e 

piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021-2023’ - esercizio 2021” 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Premesso che con Determinazione n. 458 del 28/10/2021 del Responsabile del Procedimento si è stabilito: 

- di indire procedura aperta per i lavori di realizzazione di un ponte radio territoriale in hiperlan sul 

territorio di competenza del Comune di Cornate d’Adda; 

- di adottare come criterio di scelta per la migliore offerta il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Rilevato che: 

-  decorso il termine per la presentazione delle offerte sul portale Sintel, questa Stazione Appaltante 

dovrà procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, in applicazione delle normative vigenti in 

materia; 

- l'art. 77. del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi 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 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

- che tale commissione deve essere 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; 

- che i commissari dovrebbero essere scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di 

cui all'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed individuati dalle stazioni appaltanti mediante 

pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto 

a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

 

Accertato che: 

- che ad oggi l'Albo non è stato ancora dichiarato operativo dall'A.N.A.C. e che si è ancora nel 

periodo transitorio di cui all' art. 216 comma 12 primo periodo del Codice dei Contratti Pubblici “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”; 

 

- che a tal fine questa Stazione Appaltante intende procedere alla selezione di n. 1 professionalità 

esterna qualificata a far parte della Commissione di gara. 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla approvazione di una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI N. 1 PROFESSIONALITÀ ESTERNA PER LA COSTITUZIONE, IN 

QUALITÀ DI COMMISSARIO, DELLA COMMISSIONE DI GARA nell'ambito dell'affidamento dei lavori di 

realizzazione di un ponte radio territoriale in hiperan, ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

 

Dato atto che: 

- per la selezione di cui in argomento è stato predisposto da questo Ufficio apposito avviso pubblico, 

da approvare con il presente provvedimento, e qui allegato a formarne parte integrante e sostanziale; 

- l'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia 

partecipazione di professionisti qualificati alla selezione di un componente della Commissione 

Giudicatrice, in modo non vincolante per questa Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- in caso risultino idonei più candidati, si procederà alla nomina attraverso un sorteggio pubblico previa 

verifica dei requisiti dichiarati e dei curricula allegati. 

 

Rilevato che nell'avviso sono riportati: 

- l'indicazione delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione; 

- i requisiti che gli interessati devono possedere per poter essere partecipare alla selezione, con 

particolare riferimento a quelli professionali. 

 

Preso atto che: 

- che la nomina del candidato avverrà con Determinazione del Responsabile del Procedimento previo 

esame delle domande presentate e verifica del possesso dei requisiti richiesti; 

- che l’incarico verrà successivamente conferito nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. in materia di appalti pubblici di servizi e dalle altre normative di settore in materia. 

 

Visti: 

- il D.lgs 12.4.2006, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il d.P.R. n. 207/2010; 

- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

DETERMINA 

 

 

per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di approvare l'allegato avviso pubblico recante come oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SELEZIONE DI N. 1 PROFESSIONALITÀ ESTERNA PER LA 

COSTITUZIONE, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PONTE RADIO TERRITORIALE IN 

HIPERLAN”. CIG 8938420985 CUP C71B21003500004, ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

2. di approvare altresì l'ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; 

 

3. di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui in sopra nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti” di questa Stazione Appaltante; 

 

4. di dare atto che il candidato sarà nominato con successivo provvedimento. 

  



 
 

Es. FPV Capitolo C.P.F. Descrizione Beneficiario (€) 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFORMATICA  
Elisabetta Indovina / INFOCERT SPA  

 


