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COMUNE DI CERCENASCO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO 
 

N.  30    del  18/05/2021 
 
 

OGGETTO : Nomina commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata 
per l'affidamento dell'incarico professionale per la direzione lavori e contabilita' dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per  l'intervento di 
"adeguamento sismico e normativo della scuola dell'infanzia"   
CUP: F78E18000350005 
        

 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Vista la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 22  del 01/04/2021 ad oggetto :”Approvazione 
lettera di invito e Disciplinare di Gara - Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) L. 
120/2020 per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori , contabilità e Coordinamento in fase di 
esecuzione dei lavori di " adeguamento sismico e normativo della scuola dell'infanzia. CIG: 8644820B22   
CUP: F78E18000350005”; 
 
Dato atto che in data 1/04/2021 è stata predisposta sul Mercato della Pubblica Amministrazione  - MEPA 
categoria Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale la Rdo 
n. 2777197 relativa a procedura negoziata telematica per l’affidamento dell’incarico professionale per la 
direzione lavori e contabilita’ dei lavori e coordinamento  della sicurezza in fase di esecuzione per  
l’intervento di “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia” invitando con lettera prot. 863 
del 1/04/2021 gli otto operatori sorteggiati; 
 
Considerato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 16/04/2021 
sono pervenute le seguenti  n. 5 buste: 



 

 

Dato atto che al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dai 
partecipanti e dell’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., si è provveduto in data 11.05.2021, a decretare l’ammissione alla prosecuzione 
delle operazioni di gara dei seguenti tre operatori economici – come si evince dai verbali n. I e II di apertura 
della busta amministrativa che si allegano per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 

CONCORRENTE 

 

Prosecuzione operazioni 

Arch. Giorgio Tarditi  libero professionista, ing. 

Haeffley Luca Maria, SIA Professionisti Associati 

ammesso 

SI.ME.TE srl ammesso 

PROGECO ENGINNERING SRL ammesso 

 
Considerato che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessaria la 
nomina di un'apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del medesimo Decreto Legislativo, 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nel settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto; 
 
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in attesa 
dell’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC di cui 
all’art. 78 del medesimo decreto, gestito ed aggiornato secondo le Linee guida n. 5 di attuazione D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1190 del 16.11.2016 e successivamente aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 
4 del 10.01.2018, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata  dalla stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
 
Ritenuto, alla luce della tipologia e del grado di complessità dell’incarico, di formare la medesima con n. 3 
componenti, da individuare tra soggetti esterni, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso di 
specifiche competenze ed esperienze per la valutazione della documentazione tecnica di cui trattasi; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, dopo attenta valutazione ed opportuna indagine conoscitiva, alla nomina 
della commissione giudicatrice come segue:  

•  Arch. BENEDETTO Davide – Dirigente Tecnico dell’Area Territorio, Cultura e Turismo 
dell’Unione Montana del Pinerolese; 



•  Arch. ALLEMANO Elena – Istruttore Tecnico Edilizia Privata – Comune di Carignano 
(componente); 

•  Geom. GORGO Raffaella – Responsabile del Procedimento Ufficio Tecnico – Edilizia Privata e 
Tributi (componente) 

 
Acquisita agli atti d’ufficio la disponibilità da parte dei suddetti componenti a far parte della commissione 
giudicatrice, nonché la necessaria autorizzazione degli Enti; 
 
Accertato che i soggetti sopracitati non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la nomina 
stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da auto-dichiarazioni all’uopo acquisite; 
 
Dato atto che il ruolo di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, sarà svolto dalla sottoscritta arch. 
Paola GALLIANA, Responsabile dell’Area Tecnica e Urbanistica nonché Responsabile Unico del 
Procedimento di cui trattasi; 
 
Precisato che per i componenti della commissione giudicatrice è stato stabilito un compenso pari a euro 
500,00 per il Presidente ed Euro 400,00 per i Componenti, per un totale di 1.300,00  Euro complessivi; 
 
Dato atto che l’importo pari a Euro 1.300,00 è previsto tra le somme a disposizione  dell’Amministrazione 
del quadro economico e trova copertura  al capitolo 7884/5 denominato “Adeguamento sismico e normativo 
Scuola dell’Infanzia” missione 4, titolo 2 programma 1 macroaggregato 205 del bilancio dell’anno in corso; 
 
Richiamate: 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 2  del 12.01.2021 avente ad oggetto: “Assunzione in capo al 
Sindaco della responsabilità dell'area finanziaria e amministrativa”; 
 
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 1/07/2019  avente ad oggetto: “attribuzione Incarico di posizione 
organizzativa all’arch. Paolo Galliana Area Tecnica – Edilizia Privata e Lavori Pubblici”; 
 
-  la deliberazione consiliare n. 31  del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2021, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per gli anni 2021/2023; 
 
Visti: 
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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” e s.m. e i.; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", con riferimento alle 
parti ancora in vigore; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" e s.m. e i.; 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue: 
 
1) di procedere, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina della 
commissione giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale di Direzione 
Lavori , contabilità e Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di " adeguamento sismico e normativo 
della scuola dell'infanzia. CIG: 8644820B22   CUP: F78E18000350005 
come segue: 

•  Arch. BENEDETTO Davide – Dirigente Tecnico dell’area Territorio, Cultura e Turismo dell’Unione 
Montana del Pinerolese (Presidente); 

•  Arch. ALLEMANO Elena – Istruttore Tecnico Edilizia Privata – Comune di Carignano 
(componente); 



•  Geom. GORGO Raffaella – Responsabile del Procedimento Ufficio Tecnico – Edilizia Privata e 
Tributi (componente) 

 
2) di dare atto che il ruolo di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, sarà svolto dalla sottoscritta arch. 
Paola GALLIANA  Responsabile dell’Area Tecnica e Urbanistica nonché Responsabile Unico del 
Procedimento di cui trattasi; 
 
3) di dare atto che per i componenti della commissione giudicatrice è stato stabilito un compenso pari ad 
Euro 500,00 per il Presidente ed Euro 400,00 per i Componenti, per un totale di 1.300,00  Euro complessivi; 
 
4) di impegnare  l’importo pari ad Euro 1.300,00 al capitolo 7884/5 denominato “Adeguamento sismico e 
normativo Scuola dell’Infanzia” missione 4, titolo 2 programma 1 macroaggregato 205 del bilancio 
dell’anno in corso; 
 
5) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 
 
6) di provvedere alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Cercenasco 
unitamente ai Curriculum dei candidati; 
 
7) di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 
approvato con D.lgs 267/2000; 
 
8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere di regolarità 
contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. 
 

 
 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato Digitalmente 
Galliana arch. Paola 

 
 
 


