ORIGINALE
Determinazione n. 43 del 08.10.2018 (N. settoriale 27)
Oggetto: PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI
DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DELLA PISCINA COMUNALE
DI
BARDONECCHIA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG 76071104CCC.

Settore: AREA TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto MAURO BORELLO, Responsabile dell’ AREA TECNICA dell’Unione Montana
Alta Valle Susa;
Vista la deliberazione del Consiglio 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 Alta Valle Susa ai sensi dell’ex art.
33 comma 3bis del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia 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 del comune di Bardonecchia n. 263 del 14.09.2018 con la quale è
stato, tra l’altro, dato mandato alla Centrale Unica di Committenza per l’avvio del procedimento
finalizzato all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo e
coordinamento in fase di esecuzione relativamente ai lavori di riqualificazione energetica della
piscina comunale di Bardonecchia.
Atteso che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs n. 50/2016 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. 50).
Rilevato che:
 ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee
guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e
aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 4 del 10 gennaio 2018, recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione della disciplina
in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC, la commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante;
 ai sensi dell’art. 77, commi 1, 2, 3, ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione
delle offerte è necessario provvedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice, composta
da esperti nello specifico ambito cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero
di commissari non superiore a cinque;
 i dipendenti scelti tra il personale in servizio presso l'Amministrazione comunale di
Bardonecchia non hanno svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 tutti i componenti la Commissione Giudicatrice, al momento dell'accettazione dovranno
produrre ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, le dichiarazioni di non sussistenza, nei
confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno acquisite agli
atti dell'ente;
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 05.10.2018 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 12.10.2018;
Ritenuto procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice a cui affidare i compiti implicanti il
possesso e l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto,
coincidenti con la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
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, 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 Oulx (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);
- Arch. Michela Favro, funzionario del servizio lavori pubblici e patrimonio del Comune di
Bardonecchia, domiciliata 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”.
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 4 del 19.4.2018 ad oggetto:
“Nomina del responsabile della centrale unica di committenza dell’umavs capofila per conto dei
comuni aderenti”.
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 3 del 05.01.2017 di
attribuzione della posizione organizzativa apicale dell’AREA TECNICA.
Attestata ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 la regolarità tecnica dell’atto e la
correttezza dell’azione amministrativa.
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.
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Di richiamare integralmente la premessa a formare parte integrante della presente determinazione.
Di nominare i seguenti componenti per la commissione giudicatrice incaricata della valutazione
delle offerte relative alla gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione
definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura,
contabilità, collaudo e coordinamento in fase di esecuzione relativamente ai lavori di
riqualificazione energetica della piscina comunale di Bardonecchia, 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 Oulx (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);
- Arch. Michela Favro, funzionario del servizio lavori pubblici e patrimonio del Comune di
Bardonecchia, domiciliata per la carica c/o il Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi 1 –
Bardonecchia (TO).
Di attribuire la funzione di Presidente al geom. Geom. Mauro Borello e la funzione di segretario
all’ing. Francesco Cecchini, responsabile del servizio lavori pubblici e patrimonio del comune di
Bardonecchia.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione Montana Alta Valle Susa per 15 gg. consecutivi e diviene
immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando impegno di spesa non è richiesto il visto
del responsabile del servizio finanziario. Il responsabile del procedimento è il sig. Mauro Borello.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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.
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