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Prot. n. 5480 del 11 dicembre 2019 

 
 

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 11/12/2019 
 
 
OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL 
RUP ED AL CDA IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE ED 
AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE/ATTI E PERCORSI DEL 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE ARERA 664/2015/R/IDR, 917/2017//R/IDR, 
918/2017/R/IDR E S.M.I.  

  
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 
VISTI 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” ed in particolare: 

- art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
- art. 151 “Principi in materia di contabilità”; 

 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 d'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” e s.m.i.; 

 il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici” per 
quanto non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016; 

VISTE 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. n. 43 del 31/07/2019, esecutiva, ad 

oggetto "Principi e indirizzi relativi alla ricerca di una figura professionale per 

l'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al Rup ed al Cda in materia 

di predisposizione ed aggiornamento delle procedure/atti e percorsi del piano economico 
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finanziario ai sensi della deliberazione Arera 664/2015/R/IDR, 917/2017//R/Idr, 

918/2017/R/Idr e s.m.i”; 
- la Deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021 che prevede l'adeguata disponibilità 
economica; 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 29 luglio 2019 di approvazione del 
bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021; 
 

VISTA la procedura negoziata senza previa indizione di gara" Procedura di gara per l'affidamento 

dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP in materia di predisposizione e 

aggiornamento delle procedure-atti e percorsi del piano economico e finanziario" pubblicata dal 
26/11/2019 al 10/12/2019  sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia; 
 
VISTO il capitolato di gara, pubblicato dal 26/11/2019 al 10/12/2019 sulla Piattaforma SINTEL di 
Regione Lombardia; 
 
PRESO ATTO che il valore  stimato  presunto ai fini dell'acquisizione  del  CIG  e  degli  eventuali  
adempimenti fiscali e' di € 20.000 oltre IVA e oneri e che la durata dell'appalto è di 1 (uno) anni, 
eventualmente rinnovabile, decorrenti dalla data della stipula del contratto. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 occorre provvedere alla nomina della 
commissione per la  valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina 
della commissione di gara per l'esame della documentazione tecnica ed economica prodotta dalle 
ditte partecipanti; 
 
RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.lgs. 
267/2000, come membri del seggio di gara:  

1. Ing. Monica Filpa, funzionario tecnico  dell’Ufficio d’Ambito – segretario verbalizzante – 
esecutore amministrativo;  

2. Ing. Paolo Porro, funzionario tecnico  dell’Ufficio d’Ambito - componente; 
3. Dott. Giorgio Rovera, funzionario amministrativo  dell’Ufficio d’Ambito - componente 

 

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 29 
del D.lgs 50/2016, sul sito dell' Ufficio d'Ambito. 
 
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità.  
 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1) Di nominare e costituire, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la commissione 
giudicatrice per l'esame della documentazione tecnica ed economica per l’affidamento dell'attività 
di supporto tecnico amministrativo al RUP in materia di predisposizione e aggiornamento delle 
procedure-atti e percorsi del piano economico e finanziario – CIG: Z112AD1311 rispettivamente 
nelle persone di: 

1. Ing. Monica Filpa, funzionario tecnico  dell’Ufficio d’Ambito – segretario verbalizzante – 
esecutore amministrativo;  

2. Ing. Paolo Porro, funzionario tecnico  dell’Ufficio d’Ambito - componente; 
3. Dott. Giorgio Rovera, funzionario amministrativo  dell’Ufficio d’Ambito - componente 

 
2) di dare atto che ai suddetti componenti non spetterà alcun emolumento, rientrando l’incarico di 
cui sopra tra i compiti d’ufficio. 
 

3) Di pubblicare il presente provvedimento, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 29 del D.lgs 
50/2016, sul sito dell' Ufficio d'Ambito. 

 
 
dott.ssa Carla Arioli 
 
 
 
 

 


