
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

            CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AREA TECNICA 

N. 222 DEL  19 OTTOBRE 2017 
OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 
30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). 

 
L’anno duemiladiciassette addì  diciannove del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Richiamata la propria determinazione n. 159 del 20.09.2017 con la quale è stato, tra l’altro, avviato 
il procedimento finalizzato all’affidamento del servizio di “pulizia dei locali e degli immobili di 
proprietà del Comune di Bardonecchia - periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2019”, come da 
documentazione tecnica predisposta dall’UTLLPP, mediante il ricorso a procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi del Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Bando di 
Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – 
Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” e con consultazione di almeno 
dieci operatori economici; 
 
Atteso che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che: 
- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 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, 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 e scelti fra gli esperiti iscritti all’Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del 
D.lgs. 50/2016; 
- sono state emanate le Linee guida n.5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti 
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n.1190 del 16 novembre 2016; 
- al paragrafo 5 delle citate linee guida “periodo transitorio” è specificato che, in attesa della 
pubblicazione del regolamento di iscrizione all’albo dei commissari presso l’autorità anticorruzione 
si applicano le procedure di cui al comma 12 dell’art.216 del D.Lgs.50/2016; 
- il predetto comma 12 dispone che 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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078


 
Tenuto conto che, come ancora recentemente confermato da TAR Lazio, sez. II, n. 5780/2017, in 
attesa dell'albo dei commissari – di cui all'articolo 78 del codice, da definire a cura dell’Anac – la 
stazione appaltante può individuare i commissari secondo quanto previsto nell'articolo 84 del 
pregresso codice degli appalti e, pertanto, senza la necessità di specificare appositi criteri 
preventivi che guidino la nomina dei singoli membri, dando atto che Il giudice amministrativo ha 
richiamato nel merito il rispetto delle tradizionali regole di competenza e imparzialità, in assenza di 
altri riferimenti della norma;  
 
Richiamato integralmente quanto disposto al punto 3 delle premesse delle linee guida n. 5 
dell’ANAC: “In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la 
possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate 
di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di 
negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio 
tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è 
attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è 
attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. 
Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario 
che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità.” 
 
Considerato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 23.59 del giorno 16.10.2017 
e che sono pervenute n. 2 (due) offerte e che è necessario procedere con la nomina della 
Commissione giudicatrice per la gara in oggetto; 
 
Ritenuto quindi di procedere nominando i seguenti componenti interni: 

 Presidente – Dott. Fabrizio Bevacqua – Responsabile del Servizio affari generali – 
demografici – servizi alla persona del Comune di Bardonecchia; 

 Commissario – Sig.ra Cristina Narciso – Funzionario del Servizio cultura sport turismo – 
commercio – trasporti del Comune di Bardonecchia; 

 Commissario – Arch. Michela Favro – Funzionario Area Tecnica del Comune di 
Bardonecchia; 

 
Ritenuto altresì opportuno attribuire le funzioni di segretario della commissione ad un Istruttore 
Amministrativo, dipendente di ruolo dell’ente assegnato all’Area Tecnica; 
 
Dato atto che tutti i Commissari hanno prodotto le dichiarazioni di non sussistenza delle cause di 
incompatibilità, di astensione di cui alla vigente normativa. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 



Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
Visti: 
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 il Decreto del Sindaco nr. 15 del 31/05/2017 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente; 
 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di nominare i seguenti componenti interni per la commissione giudicatrice incaricata della 

valutazione delle offerte relative alla gara per l’affidamento del servizio di “pulizia dei locali e 
degli immobili di proprietà del Comune di Bardonecchia - periodo dal 01/12/2017 al 
30/11/2019”: 
 Presidente – Dott. Fabrizio Bevacqua – Responsabile del Servizio affari generali – 

demografici – servizi alla persona del Comune di Bardonecchia; 
 Commissario – Sig.ra Cristina Narciso – Funzionario del Servizio cultura sport turismo – 

commercio – trasporti del Comune di Bardonecchia; 
 Commissario – Arch. Michela Favro – Funzionario Area Tecnica del Comune di 

Bardonecchia; 
 
2. Di attribuire le funzioni di segretario alla Sig.ra Carla Lambert - Istruttore Amministrativo, 

dipendente di ruolo dell’ente assegnato all’Area Tecnica. 
 
3. Di dare atto che il personale dipendente sopra nominato svolgerà gli incarichi di cui sopra in 

servizio e durante l'orario di lavoro, non determinandosi pertanto il diritto ad alcuna 
remunerazione supplementare e nessun conseguente costo a carico del bilancio comunale. 

 
4. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 
 



 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  19 ottobre 2017  
 
Registro Pubblicazioni n. 1403 
 

 
 Il Responsabile dell’Albo 

 
 
 


