Determinazione della Dirigente della Direzione
“Centrale Unica Appalti e Contra i”
n. 1 - 928/2019
OGGETTO: I.I.S. Gioli i –Via Alassio 20-22 – Torino. Interventi di riqualiﬁcazione
energetica. Prog.n. 19954/2017 ( CUP J16J17000250003) (C.I.G. 76520428D0)
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La Dirigente della Direzione “Centrale Unica Appalti e Contra i”
Premesso che:
- con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastru ure n. 453 23096/ 2018 del 3/10/2018 veniva approvato il proge o esecutivo per per interventi di
riqualiﬁcazione energetica dell’I.I.S. Gioli i – Via Alassio 20-22 - Torino, per un importo
complessivo di euro 2.595.000,00 di cui euro 2.250.000,00 a base di gara;
- con medesimo decreto è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
dell’allora Servizio Edilizia Scolastica 2 ora Coordinamento Edilizia -Edilizia Scolastica 1 Arch.
Claudio Schiari;
- con determinazione n. 64-24917/2018 dell’08/10/2018 sono state individuate e motivate le
modalità di gara per l’appalto in ogge o, con espletamento di procedura aperta con le
modalità di cui allʹart. 60 del D.Lgs. 50/2016, col metodo delle oﬀerte segrete con il criterio
dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione di cui alla griglia allegata al bando di
gara a costituirne parte integrante e sostanziale;
-che in data 17/10/2018 è stato pubblicato l’avviso di procedura aperta (C.I.G. 76520428D0),
contenente le modalità di eﬀe uazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità e
di valutazione delle oﬀerte tecniche ed economiche;
- nel medesimo avviso è stata prevista la scadenza per la presentazione delle oﬀerte
amministrative, qualitative/tecniche e quantitative/economiche in data 19/12/2018 e
un’ulteriore seduta pubblica prevista in data 09/01/2018, per la comunicazione dell’esito
delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni della documentazione di gara resesi
eventualmente necessarie ai sensi dell’art. 80 e ss. del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 89-29334/2018 del 10/12/2018 è stato riapprovato il Capitolato
Speciale d’Appalto eliminando il punto 2. dell’Art. 4 e riapprovata la griglia di valutazione
dell’oﬀerta tecnica ed economica e Conseguentemente soppresso il punto 9) del Bando di
gara e dell’allegato A1) - Dichiarazione di gara;
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- in data 12/12/2018 è stato pubblicato un avviso di re iﬁca e proroga del bando di gara con
il quale è stato prorogato il termine della presentazione delle oﬀerte al 09/01/2019.
Rilevato che in data 10/01/2019 è stata esperita la seduta pubblica nel corso della quale si è
proceduto all’apertura dei 30 plichi inoltrati dagli operatori economici che hanno fa o
pervenire oﬀerta, ed all’esame della documentazione amministrativa presentata ai ﬁni
dell’ammissibilità, con la risultanza che sono stati ammessi alla fase successiva di
valutazione dell’oﬀerta tecnica/qualitativa e economica/quantitativa n. 28 operatori
economici (di cui n. 4 ammessi con riserva:1) A.T.I. FINES 3 S.R.L. (C.F. 02604120986)/EDIL
B.O.S. DI BOUVIER SILVIO E OMAR S.N.C. (C.F. 09528320014), 2) DED GROUP S.R.L. , 3)
EDIL G. APPALTI S.R.L., 4) RICO COSTRUZIONI S.R.L.) e n. 2 operatori economici sono
stati esclusi dalla gara (AFEP SRL e SOCIETA' COOPERATIVA E.CO), per le motivazioni
riportate de agliatamente nel verbale della seduta;
- con note prot. nn. 2738/2019, 2748/2019, 2751/2019 e 2754/2019 in data 10/01/2019 sono
state richieste le integrazioni rispe ivamente agli operatori economici ammessi con riserva
A.T.I. FINES 3 S.R.L. (C.F. 02604120986)/EDIL B.O.S. DI BOUVIER SILVIO E OMAR S.N.C.
(C.F. 09528320014), DED GROUP S.R.L., EDIL G. APPALTI S.R.L. e RICO COSTRUZIONI
S.R.L.;
- con nota prot. n. 3248 del 14/01/2019 è stata convocata una ulteriore seduta pubblica
ﬁssata per il 23/01/2019 a cui sono stati invitati tu i gli operatori economici partecipanti alla
gara;
- in data 23/01/2019 in seduta pubblica la Commissione di gara ha dato a o che tu i gli
operatori economici ammessi con riserva hanno prodo o entro i termini la documentazione richiesta, pertanto vengono deﬁnitivamente ammessi alla gara;
Considerato che, quando la scelta della migliore oﬀerta avviene con il criterio dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tenuto conto che:
- il comma 3 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 prevede un sistema di scelta dei commissari non
ancora a regime in quanto occorre che l’ANAC crei l’albo dei commissari, come
disciplinato dall’art. 78 del medesimo Decreto;
- con comunicato del Presidente dell’ANAC in data 9 gennaio 2019 è stato diﬀerito il
termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019, pertanto nel
periodo transitorio trova ancora applicazione l’art. 216, comma 12, D.Lgs . 50/2016 e s.m.i.
ove è previsto che “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui
all’articolo 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad eﬀe uare la scelta del sogge o aﬃdatario, secondo le regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della commissione di cui tra asi, ivi
compresa la nomina del dirigente competente nella materia di riferimento a presidente
della stessa, con le regole disposte dalla normativa antecedente al D.Lgs. 50/2016 oltre a
quelle disciplinate speciﬁcatamente dalla Ci à metropolitana.
Rilevato che nella deliberazione della Giunta della Provincia di Torino n. 1208-368119 del
24 o obre 2006 è previsto che la Commissione Giudicatrice deve essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad eﬀe uare la scelta del sogge o
aﬃdatario del contra o e, quindi, nel caso di specie dalla dirigente La Dirigente della
Direzione “Centrale Unica Appalti e Contra i”, in quanto competente per l’espletamento
della procedura di gara, ivi compresi l’approvazione delle operazioni di gara e la
stipulazione del relativo contra o.
Tenuto conto che nella medesima deliberazione sono de ati i criteri e gli indirizzi per la
costituzione delle Commissioni Giudicatrici e la relativa nomina, all’interno delle stesse,
dei commissari. In de a deliberazione è inoltre evidenziata la necessaria prevalenza dei
componenti interni all’Amministrazione, considerando solo residuale la possibilità di
inserire in commissione degli esperti esterni, come peraltro disposto dal comma 8 dell’art.
84 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e disciplinato dall’art. 282 del D.P.R. 207/2010.
A eso che, con mail del Dirigente, Arch. Claudio Schiari, prot. n. 3488 in data 14/01/2019,
depositata agli a i dell’Uﬃcio Appalti Lavori Pubblici e S.U.A. sono stati proposti i
nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice.
Considerato che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero dispari
di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello speciﬁco se ore cui si riferisce
l’ogge o del contra o, e deve essere presieduta da un dirigente della stazione appaltante,
come previsto dalla citata D.G.P. n. 1208-368119 del 24 o obre 2006, si stabilisce che la
composizione della Commissione Giudicatrice è la seguente:
• Ing. Giannicola MARENGO, Dire ore del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
(Presidente);
• Arch. Marco ROSSO (Commissario) Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2;
• Arch. Laura GARAVOGLIA (Commissario) Funzionario Edilizia Scolastica 1.
Rilevato altresì che viene individuata come segretaria verbalizzante la funzionaria della
Ci à Metropolitana Do .ssa Isabella MOSCAGIURI.
Dato a o che i due commissari, diversi dal presidente, non hanno svolto né svolgeranno
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contra o del cui
aﬃdamento si tra a.
Rilevato, peraltro, opportuno rinviare a quanto previsto dalla citata D.G.P. n. 1208-368119
del 24 o obre 2006, ove è prevista la possibilità per la Commissione Giudicatrice di
richiedere, alla Dirigente della Direzione “Centrale Unica Appalti e Contra i” un supporto
di natura esclusivamente amministrativo-giuridica nell’ambito delle procedure valutative.
Rilevato che i commissari e la segretaria verbalizzante, , svolgeranno la loro a ività in
orario di servizio e, quindi, non devono essere previsti compensi per le sedute delle
Commissioni, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 659143660 del 26 giugno 2001.
Acquisite le dichiarazioni (ex D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) dei sogge i da nominare
componenti della commissione giudicatrice per il servizio in ogge o, relative all’assenza
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delle condizioni ostative in materia di incompatibilità ed obbligatorie astensioni ex art. 35bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, art. 51 c.p.c. e ar . 42 e 77 del
D.Lgs. 50/2016, e depositate agli a i.
Visti gli ar . 78 e 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
A eso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spe a al Dirigente ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dellʹart. 45 dello
Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015 ed in
vigore dal 01.06.2015.
DETERMINA
1. di nominare la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle oﬀerte
tecniche/qualitative ed economiche/quantitative, presentate e risultate ammesse alla
procedura per l’appalto in ogge o costutita dai seguenti componenti:
- Ing. Giannicola MARENGO, Dire ore del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
(Presidente);
- Arch. Marco ROSSO (Commissario) Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2;
- Arch. Laura GARAVOGLIA (Commissario) Funzionario Edilizia Scolastica 1.
2. di dare a o che le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dal funzionario
della Ci à Metropolitana Do .ssa Isabella MOSCAGIURI.;
3. di dare a o che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Ci à
Metropolitana, in quanto i commissari e la segretaria verbalizzante svolgeranno la loro
a ività in orario di servizio e, quindi, non devono essere previsti compensi per le sedute
delle Commissioni, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 659143660 del 26 giugno 2001.
Torino, 23/01/2019
La Dirigente della Direzione
“Centrale Unica Appalti e Contra i”
Do .ssa Donata RANCATI
f.to

in originale

fa
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