
 

 

 
 

ORIGINALE 
 

 

Determinazione  n. 20 del 26.04.2018 (N. settoriale 13)  
 

 

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA CONCESSIONE IN 

GESTIONE DI AREA AD USO CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE IN COMUNE DI 

BARDONECCHIA COMPRENSIVA DEGLI ANNESSI FABBRICATI DI   SERVIZIO,   

PREVIA   REALIZZAZIONE   DEGLI  INTERVENTI NECESSARI  ALLA  MESSA  A  

NORMA  DELLA  STRUTTURA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA      

 
 

Settore: AREA TECNICA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

IL SEGRETARIO dell’UNIONE MONTANA 

in assenza del 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Con i poteri dell’art.97 del D.Lgs.18.8.2000, n.267 (coordinamento delle attività di ufficio); 

 
Vista 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 ai sensi dell’ex art. 33 comma 3bis del 

D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

 

Vista 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;  

 

Richiamata la Determinazione n. 37 del 6.02.2018 con la quale è stato, tra l’altro, dato mandato alla Centrale 

Unica di Committenza per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento della “Concessione in 

gestione di area ad uso campeggio comprensiva degli annessi fabbricati di servizio previa realizzazione degli 

interventi necessari alla messa a norma della struttura in loc. Pian del Colle”, in Bardonecchia -  CIG 

73705198AF; 

 

Atteso che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs nr.050/2016 e delle linee guida ANAC approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n.1005 del 21 settembre 2016 e s.m.i.(linee guida nr.2, di attuazione del D. Lgs 18 

aprile 2016 nr.050); 

 

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; 

 

Preso atto della sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 5780/2017, in cui si specifica che, 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 in ogni caso che il Comune di Bardonecchia, con delibera di Giunta comunale n. 41 del 

18.04.2018, ha adottato, in attuazione all'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i “Criteri per la 

nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per appalti e 

concessioni e per la determinazione dei compensi dei commissari”; 

 

Considerato che il termine di ricezione delle offerte per la procedura in oggetto è scaduto alle ore 12.00 del 

23.04.2018 e che sono pervenute nei termini n. 1 (una) offerta e che è necessario procedere con la nomina 

della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, atteso che la prima seduta si terrà il giorno 4.05.2018; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 2 comma 6 del regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.) dianzi richiamato, il responsabile della C.U.C. è nominato dal Presidente dell’unione 

Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa; 

 

Richiamato il decreto n. 4 del 19.04.2018 a firma del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa, di 

nomina del Responsabile della C.U.C. nella persona del geom. Mauro BORELLO (Responsabile Settore 

Tecnico dell’UMAVS, come da decreto Presidenziale n.3 del 5.1.2017) surrogabile, in caso di assenza, da 

altro istruttore direttivo tecnico individuato fra i Comuni aderenti o dal Segretario dell’Ente; 

 

Considerato che ai sensi del succitato regolamento di funzionamento della C.U.C., è previsto, in capo alla 

C.U.C. medesima, la nomina e presidenza della commissione giudicatrice nelle procedure di gara; 

 

Ritenuto quindi, valutati e acquisiti in atti i curricula professionali dei soggetti individuati, di poter 

nominare, i seguenti componenti della commissione di gara per la procedura in oggetto promossa dal 

Comune di Bardonecchia, sulla base “Criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 

commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per appalti e concessioni e per la determinazione dei compensi 

dei commissari” adottati dallo stesso Comune con delibera di Giunta comunale n. 41 del 18.04.2018:  

- Geom. Mauro Borello, Responsabile della C.U.C., domiciliato per la carica c/o l’Unione Montana Alta 

Valle Susa in Chiomonte (TO), Via Monginevro 35 - Oulx (TO), con funzioni di Presidente della 

commissione;  

- Ing. Antonio Tomaselli, Responsabile Servizio Cultura-Sport-Turismo-Commercio-Trasporti del Comune 

di Bardonecchia e responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Salbertrand, domiciliato per la carica c/o 

il Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi 1 – Bardonecchia (TO);  

- Rag. Franca Pavarino, Responsabile Servizio Contabilità-Tributi del Comune di Bardonecchia, domiciliata 

per la carica c/o il Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi 1 – Bardonecchia (TO);  

 

Ritenuto inoltre di individuare, quale eventuale commissario in surroga ai predetti commissari, il dott. 

Fabrizio Bevacqua, Responsabile Servizio Affari Generali – Demografici – Servizi alla persona del Comune 

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


 

 

di Bardonecchia, domiciliato per la carica c/o il Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi 1 – Bardonecchia 

(TO);  

 

Dato atto che i commissari sono stati scelti con criteri di imparzialità e trasparenza, in quanto non coinvolti 

direttamente in nessun modo nella progettazione degli atti di gara 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;  

 

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”; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Unione Montana Alta 

Valle Susa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Attestata ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

Atteso che la presente determinazione non comporta spesa a carico dell’Unione Montana Alta Valle Susa; 

 

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 “Concessione in gestione di area ad uso campeggio 

comprensiva degli annessi fabbricati di servizio previa realizzazione degli interventi necessari alla 

messa a norma della struttura in loc. Pian del Colle”, in Bardonecchia, CIG 73705198AF avendo 

opportunamente valutato i curricula professionali: 

- Geom. Mauro Borello, Responsabile della C.U.C., domiciliato per la carica c/o l’Unione Montana Alta 

Valle Susa in Chiomonte (TO), Via Monginevro 35 - Oulx (TO);  

- Ing. Antonio Tomaselli, Responsabile Servizio Cultura-Sport-Turismo-Commercio-Trasporti del 

Comune di Bardonecchia e responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Salbertrand, domiciliato per 

la carica c/o il Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi 1 – Bardonecchia (TO);  

- Rag. Franca Pavarino, Responsabile Servizio Contabilità-Tributi del Comune di Bardonecchia, 

domiciliata per la carica c/o il Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi 1 – Bardonecchia (TO);  

 

2. Di individuare e nominare, quale eventuale commissario in surroga ai predetti commissari, il dott. 

Fabrizio Bevacqua, Responsabile Servizio Affari Generali – Demografici – Servizi alla persona del 

Comune di Bardonecchia, domiciliato per la carica c/o il Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi 1 – 

Bardonecchia (TO);  

 

3. Di attribuire la funzione di Presidente al geom. Geom. Mauro Borello e la funzione di segretario all’ing. 

Francesco Cecchini, dipendente di ruolo dell’ente assegnato all’Area Tecnica. 

 

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

dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Unione Montana Alta Valle Susa 

e correlata azione da parte del Comune di Bardonecchia sul proprio sito web, in conformità a quanto 

previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33. 

 



 

 

 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE MONTANA ALTA VAALLE SUSA 

IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. ________ del Registro Pubblicazioni 

La presente determina, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, viene 

pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa  

nell’apposito link: ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 

18 giugno 2000 n. 267. 

       
                 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                        Valter RE 
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