
ATTO N. DD 152 DEL 17/01/2023

Rep. di struttura DD-RA3 N. 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – ID SINTEL 161779348.
PROCEDURA  APERTA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO  PER  IL  PERIODO  DI  ANNI  TRE  ED  EVENTUALE  RIPETIZIONE.
PROCEDURA DI GARA ESPLETATA A FAVORE DEL COMUNE DI TRANA DALLA
CITTÀ  METROPOLITANA  DI  TORINO  IN  QUALITÀ  DI  STAZIONE  UNICA
APPALTANTE.
(C.I.G. 948728319B)

Premesso che:
- in data 07/06/2022, il Comune di Trana ha siglato un accordo di collaborazione (rep. 102/2022), 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”;
- con Deliberazione n. 63/2022 del Commissario prefettizio nominato per la provvisoria amministrazione del
Comune  di  Trana  è  stato  approvato  il  progetto  di  gestione  per  l’affidamento  del  “servizio  di  trasporto
scolastico  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  per  il  periodo  di  anni  tre  ed  eventuale
ripetizione” e il Capitolato Speciale d’Appalto ad esso allegato;
- con medesima deliberazione di cui al punto precedente è stato dato atto che:
• l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio è pari ad euro 228.375,00;
• l’amministrazione committente si riserva la facoltà di applicare l’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.  affidando,  alla  scadenza  del  contratto  originario,  la  ripetizione  del  servizio  allo  stesso  operatore
economico aggiudicatario  per  un  periodo ulteriore  di  tre  anni  successivi  alla  stipulazione  del  contratto
originario;
•  il  valore  globale  stimato  dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  35  c.  4  del  D.Lgs.  50/2016,  comprensivo  sia
dell’importo massimo stimato per l’eventuale affidamento dei servizi analoghi sia dell’importo massimo per
l’opzione di proroga tecnica, è pari ad euro 494.812,50, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge;
-  con  determinazione  della  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  del  Comune  di  Trana  n.  185  del
13/10/2022 sono state individuate le modalità di gara per la procedura in oggetto, delegando, in attuazione de
predetto accordo di collaborazione, la Città metropolitana di Torino allo svolgimento della relativa procedura
in qualità di Stazione Unica Appaltante; 
- con determinazione dirigenziale n. 6432 del 24/11/2022 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
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ad  oggetto  “SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  DEGLI  ALUNNI  DELLA  SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL PERIODO DI ANNI TRE ED EVENTUALE
RIPETIZIONE”;
- in data 24/11/2022 è stata pubblicata sul profilo del committente con link alla piattaforma telematica Sintel
di Aria S.p.A. la procedura ID 161779348 per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza dei
termini per la presentazione dell’offerta il giorno 19/12/2022 alle ore 09:00;
- in data 29/11/2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il  bando di gara n.
2022/S  230-662762  relativo  alla  procedura  aperta  di  cui  sopra  (data  invio  bando  alla  GUUE  per  la
pubblicazione 24/11/2022);
- in data 30/11/2022 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
140;
- l’avviso di gara è stato pubblicato altresì per estratto su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali;
- la seduta di esame della documentazione amministrativa è stata fissata per le ore 09:15 del 19/12/2022;
- entro il termine di scadenza di cui sopra ha fatto pervenire offerta esclusivamente il seguente operatore
economico:

Denominazione Forma di Partecipazione Data presentazione

F.LLI GALLO AUTO S.A.S.
DI

GALLO GIORGIO E C.
P. IVA 01189730052

Operatore singolo
mercoledì 14 dicembre 2022

19.40.43

- il seggio di gara, in data 19/12/2022, come riepilogato nel verbale I seduta, pubblicato sul sito internet della
Città Metropolitana di Torino nella sezione “GARE AD EVIDENZA PUBBLICA”, alla voce 383, ha svolto
la fase di  esame della documentazione amministrativa, ha svolto la fase di  esame della documentazione
amministrativa,  al  termine  della  quale  ha  provveduto  ad  ammettere  con  riserva  l’offerta  dell’operatore
economico unico offerente per le motivazioni indicate nel citato verbale;
-  in  data  23/12/2022 si  è  tenuta  la  II  seduta,  nel  corso  della  quale  il  seggio  di  gara,  preso  atto  della
documentazione  trasmessa,  in  data  21/12/2022  (ns.  prot.  n.  166847),  dall’operatore  economico F.LLI
GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO E C., P. IVA 01189730052, ha provveduto ad ammettere
definitivamente  l’operatore  economico  unico  offerente,  in  quanto  tutte  le  integrazioni  richieste  sono
pervenute entro il termine assegnato.

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”;
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- l’art. 8, comma 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020,
n.  120,  ha  prorogato  al  31/12/2021  il  termine  di  cui  sopra,  confermando  pertanto  la  sospensione
dell’operatività dell’Albo sopra richiamato;
- l’articolo 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108
(G.U. 30/07/2021, n. 181 – S.O. n. 26) ha novellato la disposizione citata al punto precedente, stabilendo al
30/06/2023 il termine di sospensione del più volte citato albo. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 dell’accordo di collaborazione 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,  in  data  05/01/2023,  il  Comune  di  Trana  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: 

• presidente: Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, Segretario Comunale in convenzione dei Comuni di Trana,
Giaveno e Castagnole Piemonte;

• componente esperto:  Arch. Emanuele Argento,  Responsabile Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni
ordinarie e straordinarie al patrimonio comunale - Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Trana;

• componente esperto: Rag. Veneranda Misuraca, Responsabile Area Economico- Finanziaria del Comune
di Trana.

Dato  atto  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dalla  Dott  ssa  Lorella  Margara,
Responsabile Area Amministrativa del Comune di Trana.

Dato atto che i membri della Commissione giudicatrice:
• 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; 
• 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, nonché del segretario verbalizzante, relative: 

• all’assenza delle cause di divieto di cui all’art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001, nonché di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• all’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’operatore economico unico offerente, in conformità a
quanto disposto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal punto 6 delle Linee Guida Anac n. 15 e dalla
Delibera Anac n. 25 del 15/01/2020;

dando atto che le medesime risultano depositate agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti
della Città Metropolitana di Torino.
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Richiamata 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;

• il D.L. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, in L. 11/09/2020 n. 120;

• il  D.L.  n.  77/2021 (Governance del  Piano nazionale di  rilancio e  resilienza e prime misure di
rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure),
convertito, con modificazioni, in L. 29/07/2021 n. 108;

• 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'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  TRASPORTO  SCOLASTICO  DEGLI  ALUNNI  DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL PERIODO DI ANNI TRE ED
EVENTUALE  RIPETIZIONE”,  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 “progetto di gestione” e riportati nel disciplinare di
gara; 

2. di costituire la Commissione, secondo le indicazioni del Comune di Trana, come segue: 
• presidente: Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, Segretario Comunale in convenzione dei Comuni di Trana,
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Giaveno e Castagnole Piemonte;
• componente esperto:  Arch. Emanuele Argento,  Responsabile Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni

ordinarie e straordinarie al patrimonio comunale - Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Trana;
• componente esperto: Rag. Veneranda Misuraca, Responsabile Area Economico- Finanziaria del Comune

di Trana.

dando  atto  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dalla  Dott.ssa  Lorella  Margara,
Responsabile Area Amministrativa del Comune di Trana.

3. di  dare  atto  che membri  della  commissione 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 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, nonché del segretario verbalizzante, relative: 
•  all’assenza  delle  cause  di  divieto  di  cui  all’art.  35-bis  del  D.lgs  n.  165/2001,  nonché  di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•  all’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’operatore economico unico offerente, in
conformità a quanto disposto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal punto 6 delle Linee
Guida Anac n. 15 e dalla Delibera Anac n. 25 del 15/01/2020;
e  che  le  medesime  risultano  depositate  agli  atti  della  Direzione  Centrale  Unica  Appalti  e
Contratti della Città Metropolitana di Torino.

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. 

Torino, 17/01/2023 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati
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