CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE GARE APPALTI E ACQUISTI
DETERMINAZIONE N. 2995 DEL 27/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI
SPALATURA MECCANICA E DI TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
DELLE STRADE COMUNALI E DELLE AREE PERTINENTI GLI
EDIFICI PUBBLICI PER LE STAGIONI 2018-2022 - IN 3 LOTTI 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;
PREMESSO CHE
con determinazione a contrarre n. 2001 del 05/10/2018 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, il Dott. Roberto Biancato, Dirigente del Settore Gestione e Infrastrutture,
determinava di appaltare i servizi di cui all’oggetto utilizzando la forma dell’Accordo Quadro
con un unico operatore economico, di cui all’art. 54, comma 3 del D.lgs.50/2016, espletando
apposita procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo

gli elementi e punteggi dettagliatamente illustrati all’art.7 del Capitolato Tecnico Descrittivo e
Prestazionale approvati con la suddetta determina e di seguito indicati:
ELEMENTO QUALITA’: punteggio massimo assegnabile: 70 punti
ELEMENTO PREZZO: punteggio massimo assegnabile: 30 punti;
con determinazione a contrattare nr. 2317 del 07/11/2018 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;
ATTESO CHE
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, Arch. Stefano Rossi, in ordine alla composizione della suddetta
Commissione Giudicatrice, ha proposto al Dirigente della CUC i seguenti nominativi:


Dott. Roberto BIANCATO – Dirigente del Settore Gestione e Infrastrutture – in
qualità di Presidente;



Geom. Valter CAMERANO – Geometra del Settore Gestione e Infrastrutture – in
qualità di Componente;



Geom. Giuseppe PIOVANO – Geometra del Settore Gestione e Infrastrutture – in
qualità di Componente;



Arch. Stefano Rossi – Responsabile PO del Settore Gestione e Infrastrutture - in
qualità di Segretario Verbalizzante;
PRESO ATTO CHE

dalla dichiarazione delle persone sopra elencate emerge che non esistono nei propri confronti
situazioni di incompatibilità né cause di astensione di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016, che
impediscono di esercitare la carica di componente della Commissione Giudicatrice che
svolgerà i lavori relativi all’appalto in oggetto;
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 n. 3 del 22/01/2016 con il quale il Dott. Roberto BIANCATO è
stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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 1, del disciplinare per il
funzionamento della CUC, approvato con determinazione dirigenziale n. 994
dell’8/5/2018 nelle persone di:


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



Arch. Stefano ROSSI – Responsabile PO del Settore Gestione e Infrastrutture – in
qualità di Componente;



Dott.ssa Monica RITACCA – Responsabile PO del Settore Gare, Appalti, Acquisti –
in qualità di Componente e Segretario Verbalizzante;

2. di dare atto che i lavori della predetta commissione si svolgeranno in orario di servizio
e, pertanto, componenti e segretario non avranno diritto a compenso alcuno;
3. 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;
4. 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. Roberto BIANCATO – Dirigente del Settore Gestione e Infrastrutture – in
qualità di Presidente;



Geom. Valter CAMERANO – Geometra del Settore Gestione e Infrastrutture – in
qualità di Componente;



Geom. Giuseppe PIOVANO – Geometra del Settore Gestione e Infrastrutture – in
qualità di Componente;



Arch. Stefano ROSSI – Responsabile PO del Settore Gestione e Infrastrutture - in
qualità di Segretario Verbalizzante;

5. dare atto che i lavori della predetta commissione si svolgeranno in orario di servizio e,
pertanto, componenti e segretario non avranno diritto a compenso alcuno;
6. di dare altresì atto che dal presente provvedimento non deriva per la CUC alcuna spesa
ulteriore per le prestazioni connesse alla operazioni di gara, essendo la commissione
composta da componenti interni della CUC medesima;
7. 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)

