UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città Metropolitana di Torino

Determinazione n. 229 del 25/07/2022
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
RIQUALIFICAZIONE E DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE PER IL COMUNE DI
LEINI (TO) DEL CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO", ATTRAVERSO LO
STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA
15, DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 9167696E0E – CUP I37H21005450005). NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Unione dei Comuni Nord Est Torino
IL DIRETTORE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Unione N.E.T. n. 19 del 18/11/2019, ad oggetto:
"Approvazione bozza di Convenzione tra Unione N.E.T., i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se,
Leini, San Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per l’istituzione ed il
funzionamento della Stazione Appaltante presso l'Unione N.E.T. quale Centrale di Committenza.
Periodo 2020/2022";
Dato atto che la "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, i Comuni di Borgaro
Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano ed il
Consorzio di Bacino 16 per l'esercizio delle funzioni di Stazione appaltante per l'affidamento dei
contratti di lavori, beni e servizi (art. 30 del D.Lgs. 267/2000)" è stata sottoscritta in data
28/01/2020, ed iscritta al n. 68 del Repertorio di Unione N.E.T.;
Richiamata inoltre la propria Determinazione n. 171 del 06/06/2022, ad oggetto: "Procedura
telematica aperta per l’affidamento della riqualificazione e della gestione in Concessione per il
Comune di Leini (TO) del Centro sportivo "Grande Torino", attraverso lo strumento della finanza di
progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 (CIG 9167696E0E – CUP
I37H21005450005). Avvio del procedimento e approvazione documenti di gara";
Richiamati infine:
− gli artt. 77 (Commissione giudicatrice) e 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)
del D.Lgs. 50/2016, come successivamente modificati;
− la Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
recante "Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti
delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara
per l’affidamento di contratti pubblici";
− la Legge 120/2020;
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Dato atto che, con la nomina da parte di Unione N.E.T. 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 in materia di procedure di affidamento e/o 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 indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della
presentazione delle offerte e di prevenzione della corruzione;
Dato inoltre atto che:
− il 25 luglio 2022, alle ore 12:00, è scaduto il termine fissato dal Disciplinare di gara per la
presentazione delle offerte;
− occorre 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;
− il Comune di Leini ha indicato a tal fine, quale membro esperto, il geom. Antonino Angileri,
Istruttore Direttivo Tecnico;
− si ritiene inoltre opportuno che della Commissione faccia parte, sempre quale membro esperto,
il sig. Franco Sante Giovanni Beltrame, Responsabile del Servizio Relazione Esterne e
Innovazione e del Servizio Patrimonio, Partecipazione e Espropri del Comune di Settimo
Torinese;
− 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;
− geom. Antonino Angileri, membro esperto;
− sig. Franco Sante Giovanni Beltrame, membro esperto;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 3/2021 in data 30/11/2021, con il quale veniva
nominato il Direttore dell’Unione;
Visti lo Statuto e i vigenti Regolamenti;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa, che si intende integralmente riportato, e DI
NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura telematica aperta per l’affidamento della
riqualificazione e della gestione in Concessione per il Comune di Leini (TO) del Centro sportivo
"Grande Torino", attraverso lo strumento della finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15,
del D.Lgs. 50/2016 (CIG 9167696E0E – CUP I37H21005450005), individuando i seguenti
componenti:
− dott. Stefano Maggio, Presidente;
− geom. Antonino Angileri, membro esperto;
− sig. Franco Sante Giovanni Beltrame, membro esperto;
DI DARE ATTO che:
− la partecipazione ai lavori della Commissione non comporterà la corresponsione di emolumenti;
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− alla presente sono allegati (per farne parte integrante e sostanziale) i Curricula dei membri della
Commissione.

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio
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