UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città Metropolitana di Torino

Determinazione n. 182 del 23/07/2018
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA PISCINA “A. GRAMSCI” DI SAN MAURO TORINESE A
DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2018 (CIG 7525643510). NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

Unione dei Comuni Nord Est Torino
IL DIRETTORE
IL DIRETTORE
Richiamate le Deliberazioni:
− della Giunta dell'Unione n. 53 del 16 dicembre 2014, ad oggetto: "Centrale di committenza –
Determinazioni";
− del Consiglio dell’Unione n. 3 del 3 febbraio 2015, ad oggetto: “Approvazione bozza di
Convenzione tra Unione N.E.T. ed i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, S. Mauro T.se,
Settimo T.se e Volpiano per l’istituzione ed il funzionamento della Stazione Appaltante presso
l’Unione N.E.T. quale Centrale di committenza”;
− del Consiglio dell’Unione n. 27 del 28 luglio 2015, ad oggetto: “Convenzione tra Unione NET
ed i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, S. Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano per
l’istituzione ed il funzionamento della Stazione appaltante presso l’Unione N.E.T. quale
Centrale di committenza. Adesione del Consorzio di Bacino 16";
− del Consiglio dell’Unione n. 16 del 20 luglio 2016, ad oggetto: “Convenzione tra Unione NET, i
Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, S. Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano e il Consorzio
di Bacino 16 per l’istituzione ed il funzionamento della Stazione appaltante presso l’Unione
N.E.T. quale Centrale di committenza. Adesione del Comune di Leini";
Dato atto che, in data 24 febbraio 2015, tale Convenzione è stata sottoscritta ed iscritta al n. 31 del
Repertorio di Unione NET;
Richiamata la propria Determinazione n. 154 del 15/06/2018, ad oggetto: "Procedura aperta per la
Concessione del Servizio di gestione della piscina “A. Gramsci” di San Mauro Torinese a decorrere
dal 1° agosto 2018 (CIG 7525643510). Avvio del procedimento e approvazione documenti di
gara";
Richiamati inoltre:
− gli artt. 77 (Commissione giudicatrice) e 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)
del D.Lgs. 50/20166 e s.m.i.;
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− le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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’ANAC con Delibera n. 1190 del 16
novembre 2016;
− il Comunicato del Presidente di ANAC del 22 marzo 2017, ad oggetto: "Chiarimenti
sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici";
Dato atto che, nelle more dell'emanazione da parte degli organi competenti di quanto previsto dai
citato art. 78 del D.Lgs. 50/20166 e s.m.i., con la nomina da parte di Unione NET delle
Commissioni giudicatrici (previste nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa) si garantisce:
− che i commissari non abbiano svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
− che i commissari siano esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
− che la nomina dei commissari avvenga dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
− il rispetto dei principi di rotazione, di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara
prima della presentazione delle offerte e di prevenzione della corruzione, avvalendosi di
funzionari dei Comuni costituenti l’Unione, in ogni caso non direttamente coinvolti
nell’esecuzione del contratto;
Dato inoltre atto che:
− il giorno 20 luglio 2018, alle ore 12:00, è scaduto il termine fissato dal Disciplinare di gara per la
presentazione delle offerte;
− occorre pertanto provvedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, ai
sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Disciplinare di gara;
− a tal fine il Comune di San Mauro Torinese ha indicato l'arch. Luca Ghiringhelli, Funzionario
Settore Pianificazione e gestione del territorio – Ufficio Opere pubbliche, e il sig. Massimo
Rastelli – Capo Ufficio Settore Servizi alla Persona;
− la partecipazione ai lavori della Commissione non comporterà la corresponsione di emolumenti;
Ritenuto pertanto di nominare la citata Commissione, che effettuerà la valutazione delle offerte
tecniche secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, individuando i seguenti componenti:
− dott. Stefano Maggio, Presidente;
− arch. Luca Ghiringhelli, membro esperto;
− sig. Massimo Rastelli, membro esperto;
Dato atto che il sig. Adriano Aragno svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 5 in data 27.07.2017 con il quale veniva nominato il
Direttore dell’Unione;
Visti lo Statuto e i vigenti Regolamenti;
DETERMINA
PRENDERE ATTO di quanto in premessa e NOMINARE la Commissione giudicatrice per la
procedura aperta per la Concessione del Servizio di gestione della piscina “A. Gramsci” di San
Mauro Torinese a decorrere dal 1° agosto 2018 (CIG 7525643510), individuando i seguenti
componenti:
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− dott. Stefano Maggio, Presidente;
− arch. Luca Ghiringhelli, membro esperto;
− sig. Massimo Rastelli, membro esperto;
DARE ATTO che:
− la partecipazione ai lavori della Commissione non comporterà la corresponsione di emolumenti;
− alla presente sono allegati (per farne parte integrante e sostanziale) i Curricula dei membri
della Commissione;
DARE ATTO che il sig. Adriano Aragno svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio
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