
ATTO N. DD 3453 DEL 11/07/2022

Rep. di struttura DD-RA3 N. 99

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO:

NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE.  AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEL
SERVIZIO  DI  GESTIONE  GLOBALE  DEL  CICLO  DELLE  CONTRAVVENZIONI
DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ID SINTEL 154696998).
PROCEDURA  DI  GARA  SVOLTA  A  FAVORE  DEL  COMUNE  DI  PINEROLO  IN
QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE.
(C.I.G. 9240521F25)
Importo a base di gara: Euro 1.083.000,00

Premesso che:
- in data 15/03/2022, il Comune di Pinerolo ha siglato un accordo di collaborazione (rep. 21/2022), ai sensi
dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione
dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza;
- tra le attività individuate all’art. 2 dell’accordo citato al punto precedente, vi è anche lo svolgimento di
“gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante”.
- in attuazione del predetto accordo, con determinazione n. meccanografico 269/2022 del 02/05/2022 del
Dirigente ad interim del Settore POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Pinerolo, dott. Corrado Crepaldi, è
stato  disposto  l’avvio  della  procedura  di  gara  avente  ad  oggetto  l’affidamento  del  servizio  triennale  di
gestione e riscossione ordinaria e volontaria del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada di cui al D.
Lgs. 30/4/1992, n. 285, delegando la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante,
allo svolgimento della relativa procedura;
-  con  la  medesima  determinazione  di  cui  al  punto  precedente,  il  Comune  di  Pinerolo  ha  provveduto
all’approvazione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  a  disciplina  dell’appalto,  all’individuazione  delle
modalità di gara e definizione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche e ha demandato al Dirigente
della Direzione Centrale Unica Contratti e Appalti della Città Metropolitana di Torino l’espletamento della
procedura di gara, in conformità a quanto indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;
- con determinazione dirigenziale n. 2443 del 19/05/2022 la Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti
e Contratti della Città Metropolitana di Torino, Responsabile del Procedimento per la fase di gara ai sensi
dell’art. 31 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha autorizzato l’indizione della procedura di gara avente
ad  oggetto  “AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE GLOBALE DEL CICLO
DELLE CONTRAVVENZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA;
- in data 25/05/22 è stata pubblicata sul profilo del committente con link alla piattaforma telematica Sintel di
Aria S.p.A. la procedura ID 154696998 per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza dei termini
per la presentazione dell’offerta il giorno 15/06/2022 alle ore 09:30;
- in data sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il bando di gara n. 2022/S 101-
279910  relativo  alla  procedura  aperta  di  cui  sopra  (data  invio  bando  alla  GUUE per  la  pubblicazione

Pag 1 di 5



20/05/2022);
- in data 25/05/2022 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
60;
- l’avviso di gara è stato pubblicato altresì per estratto su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali;
- la seduta seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa è stata fissata per le ore 09.45 del
15/06/2022, successivamente posticipata alle ore 15.00 con avviso pubblicato sul sito internet della stazione
appaltante.
- entro la data del 15/06/2022, ha fatto pervenire offerta esclusivamente il seguente operatore economico:

Denominazione Forma di Partecipazione Data presentazione

MAGGIOLI S.P.A.
P.IVA/C.F. 06188330150

Operatore singolo martedì 14 giugno 2022

- il seggio di gara, come riepilogato nel verbale I seduta, pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana
di Torino nella sezione “GARE AD EVIDENZA PUBBLICA”, in data 15/06/2022, in seduta pubblica, ha
svolto la  fase di  esame della documentazione amministrativa,  al  termine della  quale ha provveduto alla
chiusura delle relativa busta, procedendo pertanto all’ammissione dell’operatore economico unico offerente.

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”. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 dell’accordo di collaborazione (rep. 21/2022) soprarichiamato, tra le attività
di competenza della Città Metropolitana rientra la nomina della Commissione giudicatrice, mentre il punto
3C  del  medesimo  articolo  dispone  che  “l’ente  delegante  per  le  procedure  da  aggiudicarsi  ad  offerta
economicamente più vantaggiosa indica alla Città Metropolitana di Torino i componenti della Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed assume gli eventuali oneri connessi al compenso dei
Commissari”.

Dato  atto  che  il  Comune  di  Pinerolo  ha  provveduto  a  comunicare  i  nominativi  dei  componenti  della
Commissione giudicatrice. 

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  nomina  della  commissione  di  cui  trattasi,  la  quale  risulta
composta come segue: 
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• presidente: dott. Federico Battel, Dirigente Comandante PM del Comune di Pinerolo;
• componente esperto: dott.ssa Annamaria Lorenzino, Segretario generale del Comune di Pinerolo;
• componente  esperto:  dott.ssa  Maria  Giovanna  Gambino,  Dirigente  Settore  Segreteria  Generale  del

Comune di Pinerolo. 

Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal  dott.  Marco Binzoni,
funzionario del servizio polizia amministrativa del Comune di Pinerolo.

Dato  atto  che  i  commissari  e  il  segretario  verbalizzante  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 componenti della Commissione giudicatrice svolgeranno la propria funzione in
orario  di  servizio  e,  pertanto,  non  devono  essere  previsti  compensi  per  le  sedute  della
commissione. 

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: 

• 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
situazione  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.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’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;

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;
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• 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'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, relativa
all’affidamento  del “Servizio  di  gestione  globale  del  ciclo  delle  contravvenzioni  derivanti  da
violazioni  al  codice  della  strada”,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  all’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo,  valutata  secondo  i  criteri  definiti  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto  approvato  con
determinazione  n.  meccanografico  269/2022  del  02/05/2022  del  Dirigente  ad  interim  del  Settore
POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Pinerolo; 

2. di costituire la Commissione, secondo le indicazioni del Comune di Pinerolo, come segue: 

• presidente: dott. Federico Battel, Dirigente Comandante PM del Comune di Pinerolo;
• componente esperto: dott.ssa Annamaria Lorenzino, Segretario generale del Comune di Pinerolo;
• componente  esperto:  dott.ssa  Maria  Giovanna  Gambino,  Dirigente  settore  Segreteria  Generale  del

Comune di Pinerolo

dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal  dott. Marco Binzoni, funzionario
del servizio polizia amministrativa del Comune di Pinerolo.

3. di dare atto che i commissari e il segretario verbalizzante 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; 

4. di  dare  atto  che sono state  acquisite  le  dichiarazioni  (ex D.P.R.  n.  445 del  28/12/2000 e  s.m.i.)  dei
componenti della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, relative: 
• 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”;

5. di dare atto che i componenti della Commissione giudicatrice svolgeranno la propria funzione in orario di
servizio e, pertanto, non devono essere previsti compensi per le sedute della commissione. 

Il presente provvedimento, non comportando spese dirette o indirette per la Città Metropolitana di Torino,
non assume rilevanza contabile. 

Pag 4 di 5



Torino, 11/07/2022 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati
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