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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

Oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO STRADE, 
MARCIAPIEDI E PERCORSI CICLOPEDONALI – CUP E13D19000120004 - 
CIG 8033234269 – COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA

Il sottoscritto Arch. Pietro Codazzi, Responsabile del Settore n. 4 – Area Servizi Tecnici, ai 
sensi del decreto sindacale n. 21/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti Piani affidano ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la determinazione n. 314 del 17.09.2019 avente ad oggetto " Determinazione a 
contrarre per affidamento lavori di Manutenzione straordinaria e completamento strade, 
marciapiedi e percorsi ciclopedonali - CUP E13D19000120004  - CIG 8033234269" con la 
quale si avviava una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e completamento strade, marciapiedi 
e percorsi ciclopedonali, mediante l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato Sintel;
Visto che, con la suddetta determinazione, sono stati approvati:
 Bando;
 Modello A;
 Modello B1;
 Modello B2;
  Modello D;
 Progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 03.09.2019.
Considerato che con la determinazione sopra citata si dava avvio alla procedura aperta 
suddetta;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 07 



ottobre 2019 alle ore 10:00 e che pertanto può procedersi alla nomina dei componenti e 
alla costituzione del seggio di gara;
RITENUTO, pertanto, di scegliere i componenti tra i dipendenti tecnici del Comune e 
quindi di individuare quali componenti del seggio di gara i Signori:
 arch. Pietro Codazzi Responsabile del Settore Area Servizi Tecnici del Comune di 

Rosate, anche con funzione di Presidente del seggio;
 geom Salvatore Bovone Istruttore Tecnico Settore Area Servizi Tecnici del Comune di 

Rosate;
 geom Elena Bosatra Istruttore Tecnico Settore Area Servizi Tecnici del Comune di 

Rosate, anche con funzione di verbalizzante;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25.01.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25.01.2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Ritenuto di dover trasmettere il presente atto all’organo preposto al controllo di gestione, 
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza, così come previsto dell’art.26 comma 3bis 
Legge n.488/1999;
Dato atto che, ai sensi della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara (Cig) è il n. 
8033234269;
Verificati:
 Gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L..13/08/2010 N.136 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
 Gli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di costituire il seggio di gara della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 

“manutenzione straordinaria e completamento strade, marciapiedi e percorsi 
ciclopedonali” così composto:
 arch. Pietro Codazzi Responsabile del Settore Area Servizi Tecnici del Comune di 

Rosate, anche con funzione di Presidente del seggio;
 geom Salvatore Bovone Istruttore Tecnico Settore Area Servizi Tecnici del 

Comune di Rosate;
 geom. Elena Bosatra Istruttore Tecnico Settore Area Servizi Tecnici del Comune 

di Rosate, anche con funzione di verbalizzante;
2. di ottemperare:

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 
della L. 136/2010; 

 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

4. di invitare i componenti al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Rosate approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 4 del 
25.01.2019, ai sensi del DPR 62/2013, del Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25.01.2019, 
entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 



“Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per 
quanto di competenza;

5. di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture 
contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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