
ATTO N. DD 6003 DEL 10/11/2022

Rep. di struttura DD-RA3 N. 193

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – ID SINTEL 159192178
AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER  LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  E  DEL PROGETTO  ESECUTIVO  DEI
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “PAPA
GIOVANNI  XXIII”  NEL  COMUNE  DI  VIRLE  PIEMONTE  E  CONTESTUALE
RECUPERO DEGLI SPAZI PUBBLICI. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA
2  LETT.  B)  D.L.  76/2020  E  S.M.I..  PNRR  MISSIONE  5,  COMPONENTE  2,
INVESTIMENTO 2.1. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU.
C.U.P. G36F21000030001- C.I.G. 93973781A7
Importo a base di gara: Euro 206.549,52

Premesso che:
- in data 19/07/2022, il Comune di Virle Piemonte ha siglato un accordo di collaborazione (rep. 110/2022), 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.  136  del  08/09/2022  del  Comune  di  Virle
Piemonte è stata attivata una procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
- in esito all'adozione della determinazione a contrarre di cui sopra si è procedo all’estrazione degli operatori
economici  da  sorteggiare  e  invitare  per  la  successiva  procedura  di  gara  negoziata  mediante  estrazione
dall’Elenco degli operatori economici prestatori di servizi professionali tenuto dalla Città Metropolitana di
Torino in categoria e fascia di importo utile; 
- con Lettera di invito N. Prot. 00116895 del 08/09/2022 identificata con CIG: 93973781A7, gli operatori di
cui sopra sono stati invitati, sulla piattaforma telematica SINTEL, a presentare offerta per la procedura in
parola;
- la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, è stata prevista per il giorno 03/10/2022 alle ore
09:00;
-  la  seduta  telematica  di  esame della  documentazione amministrativa  è  stata  fissata  per  le  ore  9:30 del
03/10/2022;
- entro la data del 03/10/2022, hanno fatto pervenire offerta i seguenti operatori economici:
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N
.

PARTECIPANTI P.IVA/C.F.

1 BUONUOMO VEGLIA 08968900012

2 ARCH. MARCO MINARI 06356510013

- il seggio di gara, in data 03/10/2022, in seduta telematica, ha svolto la fase di esame della documentazione
amministrativa  ed in esito all’espletamento dei soccorsi istruttori,  in data 18/10/2022  ha provveduto alla
chiusura delle relative buste, procedendo pertanto all’ammissione di tutti  gli  operatori economici,  i quali
risultano così composti:

N
.

PARTECIPANTI
(Capogruppo)

P.IVA/C.F. RAGIONE SOCIALE MANDANTI P.IVA/C.F.

1 BUONUOMO VEGLIA 08968900012

- PAT architetti associati
-STUDIO RENATO LAZZERINI

Ing. Associati
- STIEL srl
- VIBES srl

- BORTOLAMI-DI MOLFETTA
SRL

-Ivan Mascolo Ingegnere

09418770013 
05572810017 
05664100012 
12624420019 
10359910014 
01335790778 

 

2
ARCH. MARCO

MINARI
06356510013

- STUDIO DI INGEGNERIA
ALVIGINI MENDOLICCHIO

-S.P.E. DIVISIONE CLIMA
- Ing. Giancarlo Manni

- ING. VALTER RIPAMONTI
- Geol. GOFFI STEFANIA

-ARCH. EUGENIO CRISTINI 

09786280017
05594120015
06356510013
01744100015
07553130019
08273480015

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
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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. 110/2022) 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 Virle Piemonte 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. Giulio Catti, Segretario titolare della Convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni
di Candiolo (TO), Piobesi T.se (TO), Asigliano Vercellese (VC) e Virle P.te (TO);

• commissario di gara:  Dott.ssa Arch. Claudia Azzini,  Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Trofarello (TO);

• commissario di gara: Dott. Ing. Ezio Toscano, Ingegnere strutturista e libero professionista con studio in
Airasca (TO), Via Dalmazio Birago n. 5.

Dato atto che al fine del conferimento dell’incarico alla Dott.sa Arch. Claudia Azzini, si è altresì provveduto
ad acquisire idonea autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte dell’Ente datore di lavoro ai sensi
dell’art.  53  del  D.lgs.  165/2001  (T.U.P.I)  acclarata  al  protocollo  generale  dell’Ente  al  n.  3639  in  data
24/10/2022.

Dato atto che le funzioni di  segretario verbalizzante saranno svolte  dalla Dott.ssa Arch.  Claudia Azzini,
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trofarello (TO);

Dato atto che il  compenso per la commissione giudicatrice è interamente a carico del  Comune di  Virle
Piemonte.

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
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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;

• 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. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, relativa
all’affidamento  dei  Servizi  in  oggetto,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  all’offerta  economicamente  più
vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, valutata secondo i criteri definiti dal Disciplinare di gara approvato con determinazione n.
136 del 08/09/2022, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Virle Piemonte; 
2) di costituire la Commissione, secondo le indicazioni del Comune di Virle Piemonte, come segue:

• presidente: Dott. Giulio Catti, Segretario titolare della Convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni
di Candiolo (TO), Piobesi T.se (TO), Asigliano Vercellese (VC) e Virle P.te (TO);

• commissario di gara:  Dott.ssa Arch. Claudia Azzini,  Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Trofarello (TO);

• commissario di gara: Dott. Ing. Ezio Toscano, Ingegnere strutturista e libero professionista con studio in
Airasca (TO), Via Dalmazio Birago n. 5.

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
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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”;

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

Torino, 10/11/2022 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. CATTI_sottoscrizione_comm_insussisten.pdf.p7m 

 2. TOSCANO_sottoscrizione_comm_insussitenza_conflitti_sogg_esterni.pdf.p7m 

 3. azzini_versione_PDF.pdf 

 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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