COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 347 DEL 01 OTTOBRE 2019
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RELAMPING IMMOBILE SCOLASTICO DI VIALE BRAMAFAM” (D.L. 30 APRILE
2019, N. 34 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) – CIG 8029275F53 – CUP
C32G19000110005.
L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Richiamata la determinazione n. 323 del 13.09.2019 con la quale è stato avviato il procedimento
finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di “Relamping immobile scolastico Viale Bramafam” 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 “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti
elettrici e speciali”;
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;
Dato atto che:
- l’art. 77 c.3 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;
- il suddetto comma 3 è da considerarsi sospeso fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019;
- 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;
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.”;
Visti 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
approvati con delibera di Giunta comunale n. 41 del 18.04.2018;
Considerato che:
- il termine di ricezione delle offerte per la procedura in questione è scaduto alle ore 23.59 del
giorno 30.09.2019;
- sono pervenute n. 7(sette) offerte entro il termine previsto;
- è necessario procedere con la nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto;
Ritenuto quindi di procedere nominando i seguenti componenti interni, ritenendoli qualificati e in
possesso di adeguata esperienza professionale, derivante dai rispettivi ruoli all’interno del
Comune di Bardonecchia, per quanto attiene all’oggetto del servizio:
▪ Presidente – Arch. Michela Favro – Funzionario Tecnico presso l’Area Tecnica del Comune
di Bardonecchia;
▪ Commissario – Ing. Antonio Tomaselli – Istruttore direttivo, Responsabile dell’Area
amministrativa servizio cultura-sport-turismo-commercio-trasporti del Comune di
Bardonecchia;
▪ Commissario – Rag. Franca Pavarino – Funzionario Contabile, Responsabile del Servizio
Contabilità e Tributi 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, nella persona della sig.ra
Carla Lambert;
Dato atto che tutti i Commissari hanno 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 nominare quali componenti interni per la commissione giudicatrice incaricata della
valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
“RELAMPING IMMOBILE SCOLASTICO VIALE BRAMAFAM”, le persone sotto individuate:
▪ Presidente – Arch. Michela Favro – Funzionario Tecnico presso l’Area Tecnica del Comune
di Bardonecchia;
▪ Commissario – Ing. Antonio Tomaselli – Istruttore direttivo, Responsabile dell’Area
amministrativa servizio cultura-sport-turismo-commercio-trasporti del Comune di
Bardonecchia;
▪ Commissario – Rag. Franca Pavarino – Funzionario Contabile, Responsabile del Servizio
Contabilità e Tributi 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 *

* 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

