
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 387 DEL  30 OTTOBRE 2019 

OGGETTO: 

COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO 
PARZIALE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI IN VIA 
MEDAIL” (BANDO POR FESR 2014-2020 PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4C 
OBIETTIVO IV.4C.1 AZIONE IV.4C.1.3 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E 
ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI PIEMONTESI) – CIG  80548196E9 – CUP 
C32G19000110005. RETTIFICA COMMISSARIO DI GARA. 

 
L’anno duemiladiciannove addì  trenta del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Richiamata la determinazione n. 341 del 26/09/2019 con la quale è stato avviato il procedimento 
finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di “Rifacimento parziale impianti di illuminazione 
pubblica esistenti in via Medail” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050/2016 e 
s.m.i. così come modificato dall'art.1 comma 20 lettera h della legge nr.55 del 2019, avvalendosi 
del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A., bando “Lavori di manutenzione - 
ordinaria e straordinaria - riguardanti impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica 
e degli impianti tecnologici”, categoria “OG 10 – Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione”; 
 
Atteso che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
Vista la determinazione n. 380 del 22/10/2019 con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte relative al procedimento finalizzato 
all’affidamento diretto dei lavori di “Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti 
in via Medail”, nelle persone sotto individuate: 

▪ Presidente – Arch. Michela Favro – Funzionario Tecnico presso l’Area Tecnica del Comune 
di Bardonecchia; 

▪ Commissario – Ing. Luca Nervo – Funzionario Tecnico presso l’Area Tecnica del Comune di 
Bardonecchia;  

▪ Commissario – Arch. Claudia Follis – Funzionario Tecnico presso l’Area Tecnica del 
Comune di Bardonecchia; 

 
Rilevato che la prima seduta di gara, svoltasi in data 23/10/2019, è stata sospesa per la mancanza 
di alcuni documenti amministrativi allegati alla documentazione di partecipazione, ed è stata 
pertanto avviata la procedura di soccorso istruttorio nei confronti delle imprese interessate, e che 
la seconda seduta di gara è stata prevista per il giorno 30/10/2019; 



 
Dato atto che occorre sostituire uno dei componenti della Commissione sopra richiamata, per 
indisponibilità del commissario Ing. Luca Nervo a presenziare alla seconda seduta di gara, ed 
individuata a tal fine la Sig.ra Rag. Franca Pavarino – Funzionario Contabile, Responsabile del 
Servizio Contabilità e Tributi del Comune di Bardonecchia; 
 
Dato atto che la Rag. Pavarino ha prodotto le dichiarazioni di non sussistenza delle cause di 
incompatibilità, di astensione di cui alla vigente normativa; 
 
Dato altresì atto che il personale dipendente in questione 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; 
 
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr.030 del 28/12/2018; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs nr.118/2011 dal 1 gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr.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 nr.267 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr.11 del 04/06/2019 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia Privata, 
Urbanistica ed Ambiente; 
 
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 nr.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 sostituire, quale componente interno per la commissione giudicatrice incaricata della 

valutazione delle offerte relative al procedimento finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di 
“Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti in via Medail”, il commissario 
precedentemente individuato – Ing. Luca Nervo (per indisponibilità a presenziare alla seconda 
seduta di gara), con la Sig.ra Rag. Franca Pavarino – Funzionario Contabile, Responsabile del 
Servizio Contabilità e Tributi del Comune di Bardonecchia. 
 

2. Di confermare la nomina dei seguenti commissari precedentemente individuati; 
Presidente – Arch. Michela Favro – Funzionario Tecnico presso l’Area Tecnica del Comune di 
Bardonecchia; 
Commissario – Arch. Claudia Follis – Funzionario Tecnico presso l’Area Tecnica del Comune di 
Bardonecchia; 
segretario - Sig.ra Carla Lambert - Istruttore Amministrativo, presso l’Area Tecnica del Comune 
di Bardonecchia; 



 
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 * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


