CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA
N. 413 DEL REG. GENERALE
N. 194 DELL’AREA
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE NUOVI
VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CODICE CUP:
H16E18000050001 - CODICE CIG: 802183105C - NOMINA COMPONENTI
DELLA
COMMISSIONE
PER
L'ESAME
DELL'OFFERTA
TECNICA

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l’art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la
determinazione sindacale n. 02 in data 16.05.2019 ad oggetto “Conferma dei Responsabili delle Aree e
attribuzione delle relative posizioni organizzative”;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.1999, art. 60, relativamente agli atti
di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi;
Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui intestato,
quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 02/2019, che svolge le funzioni di
“Responsabile del procedimento” ex art. 47 c. 1 del “Regolamento” sopra citato;
Visto l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato il
Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla firma per la
pubblicazione delle determine di competenza;
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;
Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2019;
Richiamate le delibere:
- C.C. n. 9 del 20/03/2019 ad oggetto: “Bilancio finanziario 2019-2021. Approvazione”;

- C.C. n. 10 del 20/03/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021 Prima Variazione - Modifica Piano Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019 –
Approvazione”;
- G.C. n. 39 del 08/04/2019 ad oggetto: “Approvazione seconda variazione di Bilancio triennio 2019/2021 Variazione d'urgenza”;
- C.C. n. 13 del 17.04.2019 ad oggetto: “Ratifica deliberazione G.C. n. 39 del 08 aprile 2019 avente ad
oggetto: "Approvazione seconda variazione di Bilancio triennio 2019/2021 - Variazione d'urgenza"”;
- C.C. n. 28 del 23.07.2019 ad oggetto: “bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 assestamento generale - terza variazione con applicazione avanzo di amministrazione;
- G.C. n. 91 del 22/08/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021 quarta variazione - Modifica Piano Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019 Approvazione - Variazione d'urgenza” ratificata con deliberazione C.C. n. 34 del 23/09/2019;
Premesso che con determinazione n. 361 in data 10/09/2019 del responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., si
stabiliva di procedere all’appalto dei lavori di “ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE
NUOVI VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” mediante procedura di affidamento ai
sensi della lettera c bis), del secondo comma, dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stata approvata la lettera d’invito e disciplinare di gara ove
sono state previste le modalità di scelta del contraente;
Considerato che l’appalto sarà aggiudicato a corpo sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del sesto comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Considerato che la commissione di gara per l’affidamento dell’Appalto in oggetto, così come stabilito nella
documentazione di gara si è riunita il giorno 08/10/2019 alle ore 10,00 per l’apertura delle buste contenenti
la documentazione amministrativa;
Ritenuto di dover nominare la Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. ai sensi dell’art, 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico;
Considerato che, limitatamente alle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, è necessario nominare una commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di
commissari non superiore a cinque e composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto;
Visto che, ai sensi del comma 3 del predetto art. 77, in caso di affidamento dei contratti per servizi e
forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per lavori di importo inferiore ad un
milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la
possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente;
Accertata, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ciascun componente
della commissione giudicatrice l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina in oggetto;

Ritenuto, pertanto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, di costituire la
Commissione con i tre componenti di seguito indicati:
1) Arch. Guido Geuna, membro esperto, con funzione di Presidente;
2) Dott. Geom. Marco Viotto con funzione di commissario;
3) Geom. Mauro Borello con funzione di commissario;

Considerato che il Segretario di Commissione, senza diritto di voto, viene individuato nella
dipendente Rag. Salvina Bonanno appartenente all’Area Tecnica LL.PP. quale Segretario verbalizzante di
Commissione, per gli aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice;
Evidenziato che è stata accertata la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare tale incarico;
Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto;
Accertato, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti della delibera della
Giunta Comunale n. 96 del 05/09/2019, è il Geom. Mario Druetta ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
Per quanto sopra esposto;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. di nominare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure di gara di cui al bando
per l’appalto relativo all’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE
NUOVI VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” individuando le seguenti professionalità
identificate nelle persone di:

- Arch. Guido Geuna, membro esperto, con funzione di Presidente;
- Dott. Geom. Marco Viotto con funzione di commissario;
- Geom. Mauro Borello con funzione di commissario;
3. di nominare altresì, il Segretario di commissione, senza diritto di voto, individuandolo nella dipendente
Rag. Salvina Bonanno appartenente all’Area Tecnica LL.PP., quale Segretario verbalizzante di
Commissione, per gli aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti della delibera della Giunta
Comunale n. 96 del 05/09/2019, è il Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazioni di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari
del presente atto;
5. di inviare copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice al fine di dare
pronto inizio alle operazioni di gara;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito web
istituzionale del Comune di Vigone (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

