ATTO N. DD 931

DEL 13/03/2020

Rep. di struttura DD-RA3 N. 31
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. GARA SINTEL ID 119222113
– PROCEDURA APERTA PER L’ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE
EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L.208/2015, SUDDIVISA
IN LOTTI, PER LA FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE
STRADE.
LOTTO 5 – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE
(AMBITO TERRITORIALE PROVINCE DI TORINO, BIELLA, NOVARA,
VERCELLI E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA) - C.I.G. 8092577DCA
LOTTO 6 – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE
(AMBITO
TERRITORIALE
PROVINCE
DI
CUNEO,
ASTI
ED
ALESSANDRIA) - C.I.G. 809260226F
LOTTO
7
–
CONGLOMERATO
BITUMINOSO
A
FREDDO
PRESTAZIONALE (AMBITO TERRITORIALE TUTTE LE PROVINCE) C.I.G. 8092634CD4

Premesso che:
- con determinazione del Direttore Generale N. 16-13065/2019 del 06/12/2019, è
stato approvato l’avvio di una procedura aperta per l'attivazione di una convenzione
ex art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e art. 1 comma 499 L. 208/2015, suddivisa in lotti per
la fornitura di beni per la manutenzione strade (materia 26 del D.P.C.M. 11/07/2018 G.U.R.I. n. 189 del 16/082018 a favore delle Amministrazioni diverse dalle
Amministrazioni Centrali insistenti sul territorio della Regione Piemonte da esperirsi
tramite procedura aperta attraverso la piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A.
Regione Lombardia, per l’affidamento, tra gli altri, dei Lotti sottoelencati da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con
esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di gara e dei criteri
elencati nell'Allegato n. 6 "Criteri di attribuzione punteggi relativi all’offerta tecnica –
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schede lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7", contestualmente approvati:
LOTTO 5 – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE (AMBITO
TERRITORIALE PROVINCE DI TORINO, BIELLA, NOVARA, VERCELLI E DEL
VERBANO-CUSIO-OSSOLA) - C.I.G. 8092577DCA EURO 855.264,00
LOTTO 6 – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE (AMBITO
TERRITORIALE PROVINCE DI CUNEO, ASTI ED ALESSANDRIA) - C.I.G.
809260226F EURO 1.005.120,00
LOTTO 7 – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE (AMBITO
TERRITORIALE TUTTE LE PROVINCE) - C.I.G. 8092634CD4 EURO 595.125,00
- con medesima determinazione è stato demandato al Dirigente della Centrale Unica
Appalti e Contratti l’esperimento della procedura di gara, in quanto rientrante tra le
competenze allo stesso assegnate come da ROUS vigente;
- con determinazione del Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino n.
117 del 21/01/2020 sono stati riapprovati, per le ragioni evidenziate nella stessa, il
Disciplinare di gara e l’elaborato denominato “Criteri di attribuzione punteggi relativi
all’offerta tecnica – scheda lotto 1”;
Dato atto che:
- in data 11/12/2019 è stata pubblicata sul portale www.aria.it la gara Sintel id n.
119222113, successivamente prorogata a seguito di rettifica degli elaborati
sopracitati, con previsione di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
in data del 27/02/2020 e la data dello svolgimento della prima seduta pubblica è stata
fissata per 27/02/2020 alle ore 14:30;
- entro la data del 27/02/2020 alle ore 12:00 hanno fatto pervenire offerta le seguenti
ditte per i lotti 5 - 6 e 7:
Lotti a cui
ha
partecipat
o

#

Denominazio
ne
concorrente

1

Adriatica
Asfalti srl
unipersonale

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs.
Lotto 7
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

mercoledì 19
febbraio
2020
12.05.01

Sicit Bitumi

Singolo
operatore
economico
(D.Lgs.
Lotti 5 - 6
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

mercoledì 19
febbraio
2020
16.43.29

2

Forme di
partecipazione

Data
presentazio
ne offerta
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3

Singolo
operatore
Edilpavimenta economico
(D.Lgs.
Lotto 7
zioni
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

4

Valli
SPA

Singolo
operatore
Zabban economico
(D.Lgs.
Lotti 5 - 6
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

mercoledì 26
febbraio
2020
11.49.24
mercoledì 26
febbraio
2020
14.06.56

Visto il Verbale di Gara I seduta del 27/02/2020, inizio operazioni di apertura ed
esame della busta amministrativa in seduta pubblica telematica;
Visto il Verbale di Gara II seduta del 11/03/2020 di conclusione delle operazioni di
ammissione della busta amministrativa con le seguenti risultanze:
LOTTO 5
◦ offerte presentate: 2
◦ offerte ammesse: 2
LOTTO 6
◦ offerte presentate: 2
◦ offerte ammesse: 2
LOTTO 7
◦ offerte presentate: 2
◦ offerte ammesse: 2
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;
- il Presidente dell’ANAC in data 15 luglio 2019 ha comunicato che “in data 18 aprile
2019 è stato adottato il D.L. 32/2019, successivamente convertito in Legge n. 55 del
14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1,
lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art.
77, comma 3, D.Lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività
dell’Albo in oggetto”;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della commissione di cui trattasi,
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.
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50/2016 oltre a quelle disciplinate specificatamente dalla Città Metropolitana;
Rilevato che nella deliberazione della Giunta della Provincia di Torino n. 1208-368119
del 24 ottobre 2006 è previsto che la Commissione Giudicatrice deve essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto e, quindi, nel caso di specie dalla dirigente della Direzione
“Centrale Unica Appalti e Contratti”, in quanto competente per l’espletamento della
procedura di gara, ivi compresi l’approvazione delle operazioni di gara e la
stipulazione del relativo contratto;
Tenuto conto che nella medesima deliberazione sono dettati i criteri e gli indirizzi per
la costituzione delle Commissioni Giudicatrici e la relativa nomina, all’interno delle
stesse, dei commissari. In detta 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 già
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;
Atteso che la Direzione Generale ha proposto i nominativi dei membri della
Commissione giudicatrice che risulta così composta:
Giannicola MARENGO (Presidente) Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio,
Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Torino;
Graziano MAGNINO (Esperto) dipendente della Direzione Coordinamento Viabilità Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino;
Paolo FORGNONE (Esperto) dipendente della Direzione Decentramento Servizi
Culturali e Amm.vi Circoscrizione 5 Uffici Tecnici del Comune di Torino.
Dato atto che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo che determinino concreta incompatibilità
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta
Rilevato che i due commissari svolgeranno la loro attività 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. 659-143660 del 26
giugno 2001;
Dato atto che la funzione di Presidente della Commissione è svolta dal Dirigente della
Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di
Torino, Ing. Giannicola MARENGO e che l’attività svolta rientra nei compiti dovuti in
ragione dell’ufficio e quindi senza diritto alla corresponsione del compenso
determinato sulla base delle disposizioni dettate dalla citata D.G.P. n. 659143660/2001;
Acquisite le dichiarazioni (ex D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) dei soggetti da
nominare componenti della commissione giudicatrice per la gara in oggetto, relative:
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- all’assenza delle condizioni ostative in materia di incompatibilità ed obbligatorie
astensioni ex art. 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, art. 51
c.p.c. e artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016, e depositate agli atti;
- all’assenza di conflitti di interesse nei confronti degli operatori economici ammessi
alla gara ai sensi del punto 6 delle Linee Guida Anac n. 15, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, recanti «Individuazione e
gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici»;
Vista la Delibera dell'ANAC n. 25 del 15/01/2020 recante "Indicazioni per la gestione
di situzione di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni
giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici;
Visti:
•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

•

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90;

•

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia
di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5
giugno 2003, n. 131;

•

l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto
Metropolitano;

•

l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA

▪ di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche presentate ed ammesse in sede di gara Sintel ID 119222113, da
aggiudicarsi con il criterio all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata secondo quanto previsto nel
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disciplinare di gara e con i criteri definiti dall''Allegaton. 6 al disciplinare di gara
"Criteri di attribuzione punteggi relativi all’offerta tecnica – schede lotti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7" approvati con determinazione n. 16-13065/2019 e rettificati con
determinazione del Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino n. 117
del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i. con riferimento ai seguenti lotti:
LOTTO 5 – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE (AMBITO
TERRITORIALE PROVINCE DI TORINO, BIELLA, NOVARA, VERCELLI E DEL
VERBANO-CUSIO-OSSOLA) - C.I.G. 8092577DCA
LOTTO 6 – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE (AMBITO
TERRITORIALE PROVINCE DI CUNEO, ASTI ED ALESSANDRIA) - C.I.G.
809260226F
LOTTO 7 – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE (AMBITO
TERRITORIALE TUTTE LE PROVINCE) - C.I.G. 8092634CD4
▪ di costituire la Commissione per le motivazioni riportate in premessa, nel seguente
modo:
Giannicola MARENGO (Presidente) Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio,
Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Torino;
Graziano MAGNINO (Esperto) dipendente della Direzione Coordinamento Viabilità Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino;
Paolo FORGNONE (Esperto) dipendente della Direzione Decentramento Servizi
Culturali e Amm.vi Circoscrizione 5 Uffici Tecnici del Comune di Torino.
▪ di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città
Metropolitana di Torino, in quanto i commissari hanno dichiarato che svolgeranno
la loro attività 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. 659-143660 del 26 giugno 2001.
Torino, 13/03/2020
LA DIRIGENTE (CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)
Firmato digitalmente da Donata Rancati
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