CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE APPALTI CONTRATTI DI SERVIZIO IGIENE URBANA E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 1537 DEL 09/07/2019

OGGETTO: GARA
EUROPEA
A
PROCEDURA
APERTA
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DEL
“SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA ALLIEVI DISABILI, SERVIZIO DI PRE E POST
SCUOLA E ALTRI SERVIZI SECONDARI ANNI SCOLASTICI
2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022” - CIG (PADRE) 79057596B5 – NOMINA
COMMISSIONI DI GARA.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 9, comma 4, del DL 24 aprile 2014, n.66, convertito con modifiche nella legge 23
giugno 2014, n. 89 ha riformulato il comma 3 bis dell’art. 33 del Codice degli Appalti
Pubblici;
Visto l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Viste le deliberazioni di C.C. n 127 del 19.12.2014, n. 38 del 22.12.2014 e n. 55 del
30.11.2015 con le quali rispettivamente la Città di Moncalieri, il Comune di La Loggia ed il
Comune di Trofarello hanno manifestato formalmente la volontà di dar luogo ad un’unica
centrale di committenza, in osservanza della normativa richiamata, approvando lo schema di
convenzione da far sottoscrivere agli Enti aderenti;
Vista la convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n.
163/2006 s.m.i. sottoscritta tra i Comuni di cui sopra in data 17.11.2015;
Visto il disciplinare per il funzionamento della CUC, approvato con determinazione
dirigenziale n. 994 dell’8/5/2018;
Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 546 del 27/12/2018 con la quale il Comune di
Moncalieri ha ratificato l’atto di assenso da parte della Conferenza dei Sindaci Convenzionati
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia
all’adesione alla CUC da parte dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia
e del Consorzio Strada Rebaude, con decorrenza 01/01/2019;

PREMESSO CHE

con determinazione a contrarre n. 2083 del 17/10/2018, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Elena Ughetto, Dirigente del Settore Servizi di comunità e
promozione della città, determinava di appaltare il “SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA ALLIEVI DISABILI, SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ALTRI
SERVIZI SECONDARI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022” mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.
con determinazione dirigenziale nr. 1080 del 21/05/2019 il Dirigente dalla CUC dava avvio
alla procedura aperta in oggetto approvando contestualmente gli atti di gara;
CONSIDERATO CHE
occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
n. 50/2016, composta da un numero dispari di soggetti esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto;
in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9, del Codice degli Appalti e pertanto, come previsto dal vigente disciplinare per il
funzionamento della CUC, verranno rilasciate le relative dichiarazioni di insussistenza delle
stesse;
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del vigente disciplinare per il funzionamento della CUC
compete al Dirigente – Responsabile della CUC, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, la nomina rispettivamente della Commissione di Gara e della
Commissione Giudicatrice;
il Rup dell’appalto in oggetto, Dott.ssa Elena Ughetto, in ordine alla composizione della
suddetta Commissione Giudicatrice, ha proposto al Dirigente della CUC i seguenti
nominativi:


Dott.ssa Elena UGHETTO – Dirigente del Settore Servizi di comunità e promozione
della città in qualità di Presidente



Dott.ssa Carmelina FALCONE – Direttivo Amministrativo del Settore Servizi di
comunità e promozione della città – in qualità di componente;



Dott.ssa Laura VERCESI – Referente Amministrativo del Settore Servizi di comunità
e promozione della città – in qualità di componente;



Dott.ssa Daniela IANNETTA – Referente Amministrativo del Servizio Appalti – in
qualità di Segretario verbalizzante;
ATTESO CHE

Visto l’art. 216, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla qualificazione delle Stazioni
Appaltanti, soddisfatta per la Città di Moncalieri, mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui
all’art. 33, comma 3 ter, del D.lgs. n. 179/2012, con il numero 0000544493;

Visto il Decreto Sindacale nr. 70 del 31/12/2015 di nomina del Dott. Roberto BIANCATO in
qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
Visto il Decreto Sindacale nr. 13 del 11/03/2019 di nomina del Dott. Roberto BIANCATO in
qualità di Dirigente del Servizio Appalti, Contratti di Servizio igiene urbana e trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli artt. 74 e
76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visto l’art. 183, commi 5-9 bis, del TUEL n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal
D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.02.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2019-2021;
Richiamata altresì la deliberazione n. 94 del 11 marzo 2019 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il PEG 2019-2021;
E DATO ATTO CHE
sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
Ritenuto di procedere in merito,
DETERMINA
1. di nominare la Commissione di Gara di cui all’art. 4, comma 2, del disciplinare per il
funzionamento della CUC, approvato con determinazione dirigenziale n. 994
dell’8/5/2018, per l’espletamento della procedura di gara ad oggetto “SERVIZIO DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DISABILI, SERVIZIO DI PRE E POST
SCUOLA E ALTRI SERVIZI SECONDARI ANNI SCOLASTICI 2019/2020,
2020/2021 E 2021/2022”, nelle persone di:


Dott. Roberto BIANCATO – Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Moncalieri – Trofarello – La Loggia – in qualità di Presidente;



Dott.ssa Elena UGHETTO – Dirigente del Settore Servizi di Comunità e Promozione
della Città;



Dott.ssa Monica RITACCA – Direttore del Settore Appalti, Contratti di Servizio
igiene urbana e trasporti – in qualità di Componente;



Dott.ssa Daniela IANNETTA – Referente Amministrativo del Servizio Appalti - in
qualità di Segretario Verbalizzante;

2. di nominare la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 4, comma 2, del disciplinare
per il funzionamento della CUC, approvato con approvato con determinazione
dirigenziale n. 994 dell’8/5/2018 nelle persone di:


Dott.ssa Elena UGHETTO – Dirigente del Settore Servizi di comunità e promozione
della città in qualità di Presidente



Dott.ssa Carmelina FALCONE – Direttivo Amministrativo del Settore Servizi di
comunità e promozione della città – in qualità di componente;



Dott.ssa Laura VERCESI – Referente Amministrativo del Settore Servizi di comunità
e promozione della città – in qualità di componente;



Sig.ra Daniela IANNETTA – Referente Amministrativo del Servizio Appalti – in
qualità di Segretario verbalizzante;

3. di conferire ex Reg. (UE) 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 ai componenti della
commissione giudicatrice l'incarico di compiere, in attuazione del paragrafo 26 del
disciplinare di gara qui richiamato, le operazioni di trattamento dei dati personali
esclusivamente per le finalità relativa al presente procedimento amministrativo di gara
o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento in funzione della
gara in oggetto;
4. di dare atto che i lavori delle predette commissioni si svolgeranno in orario di servizio
e, pertanto, componenti e segretario non avranno diritto a compenso alcuno;
5. di dare ancora atto che dal presente provvedimento non deriva per la CUC alcuna
spesa ulteriore per le prestazioni connesse alle operazioni di gara, essendo la
commissione composta da componenti interni della CUC medesima.
6. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.
Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Gare e Appalti e
Infrastrutture
BIANCATO ROBERTO / INFOCERT
SPA
(firmato digitalmente)

