COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 136 DEL 04 SETTEMBRE 2017
OGGETTO:
CIG NR.Z601FCF4EA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
FORNITURA
DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE
CON
TRASPORTO FRANCO BARDONECCHIA DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO
AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA - PLATEAU.
L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA

COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON
TRASPORTO FRANCO BARDONECCHIA DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO
AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA - PLATEAU - (CUP
C31H16000120002 - CIG NR. 7159545370) – NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
IL R.U.P. DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

Richiamata la Determinazione n. 101 del 26.07.2017 con la quale è stato, tra l’altro, dato mandato
alla Centrale Unica di Committenza per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento della
progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico "Fregiusia-Plateau" in Comune di Bardonecchia (TO);
Atteso che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1005 del 21 settembre 2016 (linee guida nr.2, di attuazione
del D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50);
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;
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;
Considerato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto in data odierna alle ore 12.00 e che
sono pervenute n. 1 (una) offerta e che è necessario procedere con la nomina della Commissione
giudicatrice per la gara in oggetto;
Ritenuto quindi, valutati e acquisiti in atti i curricula professionali dei soggetti individuati, di poter
nominare, quali componenti della commissione i seguenti professionisti con pluriennale esperienza
specifica negli argomenti oggetto dei criteri di valutazione previsti dal bando e dal disciplinare di
gara (impianti funiviari, procedure di gara e criteri di aggiudicazione):
- Arch. Giorgio Fasano, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Centrale di Committenza
dell’Unione Montana Via Lattea, domiciliato per la carica in Cesana T.se (TO), Piazza Vittorio
Amedeo, 1 – CAP. 10054;
- Arch. Massimiliano Bolley, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Meana di Susa,
domiciliato per la carica in Meana di Susa (TO), Piazza Europa, 1 – CAP. 10050;
- Ing. Dario Alberto, professionista esterno, domiciliato in Saluzzo (CN) Via Villafalletto 28 – CAP
12037;
Dato atto che i commissari sono stati scelti con criteri di imparzialità e trasparenza, in quanto non
coinvolti direttamente in nessun modo nella progettazione dei lavori a cui l'affidamento si riferisce,
facendo riferimento alle competenze specifiche da essi posseduti nella materie tecniche oggetto di
valutazione da parte del bando, valutando preventivamente l’inesistenza di cause di incompatibilità

e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che dovranno tuttavia essere confermate
con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Ritenuto di stabilire:
- per i componenti della Commissione non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, un
compenso di € 400,00 per giornata di impegno della commissione e ritenuto che possano
occorrere massimo due sedute in due giornate diverse;
- per i componenti della Commissione appartenenti alla Pubblica Amministrazione un compenso –
assimilato lavoro dipendente – di € 200,00 per giornata di impegno della commissione, e ritenuto
che possano occorrere massimo due sedute in due giornate diverse;
Dato atto pertanto della spesa massima prevista per la Commissione di Gara pari a € 1.600,00,
oltre ai contributi previdenziali e l’IVA di legge;
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;
la Deliberazione dell’Unione Montana Valle Susa n. 17/2015 del 30/11/2015 con la quale è stato
approvato il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di
Committenza (CUC) dei comuni dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa;
la Deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 02/12/2015 e n. 160 del 23/12/2015 con le quali
è stato recepito tale regolamento e sono stati individuati i nominativi dei Responsabili del
Procedimento da destinare al servizio comune presso l’unione per il servizio lavori pubblici e
patrimonio;
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 per la commissione giudicatrice incaricata della
valutazione delle offerte relative alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e
fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico "Fregiusia-Plateau" in Comune di Bardonecchia (TO), avendo
opportunamente valutato i curricula professionali che delineano una significativa esperienza
nella materia in esame:
- Arch. Giorgio Fasano, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Centrale di Committenza
dell’Unione Montana Via Lattea, domiciliato per la carica in Cesana T.se (TO), Piazza Vittorio
Amedeo, 1 – CAP. 10054;
- Arch. Massimiliano Bolley, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Meana di Susa,
domiciliato per la carica in Meana di Susa (TO), Piazza Europa, 1 – CAP. 10050;
- Ing. Dario Alberto, professionista esterno, domiciliato in Saluzzo (CN) Via Villafalletto 28 –
CAP 12037.

2.

Di attribuire le funzioni di Presidente all’arch. Giorgio Fasano e le funzioni id segretario all’ing.
Luca Nervo, Funzionario tecnico dipendente del Comune di Bardonecchia.

3.

Di stabilire:
- per i componenti della Commissione non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, un
compenso di € 400,00 oltre ai contributi previdenziali e l’IVA di legge, per giornata di impegno
della commissione ritenendo che possano occorrere massimo due sedute in due giornate
diverse;
- per i componenti della Commissione appartenenti alla Pubblica Amministrazione un
compenso, assimilato lavoro dipendente, di € 200,00 oltre ai contributi previdenziali di legge
per giornata di impegno della commissione, ritenendo che possano occorrere massimo due
sedute in due giornate diverse.

4.

Di impegnare la somma complessiva presunta di € 2.500,00 al cap. 11645 “Sport – Intervento
per sostituzione della seggiovia Fregiusia-Plateau in Località Jafferau con nuova seggiovia” UEB 118: 0601202 – Cod. P.Fin. U.2.02.01.09.016 “Impianti Sportivi” del Bilancio 2017, dando
atto che la spesa sarà rimborsata dalla società Colomion S.p.A. in forza della convenzione
stipulata in data 04 luglio 2017 al rep. nr.0807.

5.

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 n.33.

Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia e Responsabile del Procedimento
per conto dell’Unione Montana Valle Susa

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 136 del 04 settembre 2017
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art.
151 e del 5° comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 04/09/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

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 04 settembre 2017
Registro Pubblicazioni n.1175
Il Responsabile dell’Albo

