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L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 
 
 
 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 questo ente si è 
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2020; 
 
VISTI: 
− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale 
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., 
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e 
la forma dei provvedimenti da essi adottati;  



− il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario 
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici; 

− 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 determinazioni di competenza; 

 
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al Responsabile dell’Area 
Tecnica Lavori Pubblici l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento; 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 
− del Consiglio comunale n. 2 del 05/03/2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”; 
− del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2020 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022.”; 
 
PREMESSO che: 
− l’Amministrazione comunale in data 27/08/2019, ha presentato domanda di ammissione al 

cofinanziamento statale di cui all’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n.205 
per progetti di fattibilità tecnica ed economica e per progetti definitivi di messa in sicurezza 
degli edifici e delle strutture pubbliche, per i lavori di completamento consolidamento 
ristrutturazione del fabbricato sito in via Camillo Benso di Cavour; 

− con Decreto Direttoriale del MIT n.7896 del 05/06/2020, il Comune di Vigone è stato ammesso 
a cofinanziamento statale della progettazione a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 con 
la somma di € 52.000,00 pari all’80% della spesa totale; 

− ai sensi dell’art. 1 comma 1082 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti beneficiari del 
cofinanziamento sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della 
progettazione finanziata entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto direttoriale n. 7896 del 5 
giugno 2020 sul sito istituzionale del MIT, avvenuta il 12 giugno 2020, e quindi entro il 12 
settembre 2020; 

− che con determinazione a contrarre n. 354 in data 07/08/2020 del responsabile dell’Area 
Tecnica LL.PP., veniva avviata una procedura negoziata di affidamento ai sensi del secondo 
comma, dell’art. 157 e della lettera b), del secondo comma, dell’art. 36, del D.Lgs. 50/16 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento dei servizi di progettazione relativi ai 
lavori di completamento ristrutturazione edificio comunale sito in Via Camillo Benso di 
Cavour, tramite il portale TRASPARE; 

 
CONSIDERATO  che la commissione di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, così come 
stabilito nella documentazione di gara si è riunita il giorno 22/09/2020 alle ore 9,00 per l’apertura 
delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed il giorno 03/11/2020 alle ore 9,00 per 
l’esame della documentazione amministrativa; 
 
VISTI: 
- il verbale di gara redatto dalla commissione di gara del 03/11/2020 per l’esame delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa da cui risulta che sono pervenute e ammesse 
numero 5 (cinque) offerte; 

- il verbale di gara redatto dalla commissione di gara del 05/11/2020 per l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta tecnica da cui risulta che sono ammesse a proseguire la gara numero 5 
(cinque) offerte; 

 
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; 



 
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; 
 
RICHIAMTE le autorizzazioni a partecipare alla commissione tecnica per la gara in oggetto 
rilasciate dal comune di Pancalieri prot. 10086 del 02.11.2020 per la dipendente Arch. Izzo 
Giovanna e dal comune di Villafranca P.te prot.10177 del 05.11.2020 per il dipendente Arch. 
Giustetto Marco; 
 
RITENUTO , pertanto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, di costituire la 
Commissione tecnica con i tre componenti di seguito indicati: 
− Arch. Izzo Giovanna con funzione di commissario e Presidente; 
− Arch. Giustetto Marco con funzione di commissario; 
− Dott. Geom. Marco Viotto con funzione di commissario; 
 
CONSIDERATO che viene individuato nel dipendente Dott. Geom. Marco Viotto, appartenente 
all’Area Tecnica LL.PP, il segretario verbalizzante di Commissione con diritto di voto, per gli 
aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione tecnica; 
 
ACCERTATO: 
− come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i., per ciascun componente 

della commissione tecnica l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina in oggetto e la 
disponibilità ad accettare tale incarico; 

− che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della Legge 
241/1990 e s.m.i. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto; 

− che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti della determina a contrarre 
del Responsabile del servizio LL.PP. n. 354 in data 07/08/2020, è il Geom. Mario Druetta ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 
PER QUANTO sopra esposto; 
 

DETERMINA 
 
DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la 
motivazione; 
 
DI NOMINARE , ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la commissione tecnica per l’espletamento delle procedure di gara di cui 
al bando per l’affidamento dei servizi di progettazione relativi ai lavori di completamento 
ristrutturazione dell’edificio comunale sito in via Camillo Benso di Cavour, individuando le 
seguenti professionalità identificate nei tecnici: 
− Arch. Izzo Giovanna con funzione di commissario e Presidente; 
− Arch. Giustetto Marco con funzione di commissario; 
− Dott. Geom. Marco Viotto con funzione di commissario; 

 



DI NOMINARE  altresì, il dipendente Dott. Geom. Marco Viotto, appartenente all’Area Tecnica 
LL.PP del Comune di Vigone, quale segretario verbalizzante delle sedute della Commissione 
tecnica con diritto di voto; 

 
DI DARE ATTO  che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti della 
determina a contrarre del Responsabile del servizio LL.PP. n. 354 in data 07/08/2020, 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 s.m.i., nei confronti dei destinatari del presente atto; 
 
DI INVIARE  copia del presente atto a ciascun componente della Commissione tecnica al fine di 
dare pronto inizio alle operazioni di gara; 
 
DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione: 
− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 

18/06/2009, n. 69; 
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


