
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1800 
D.D. 21 giugno 2012, n. 364 
Castello di Racconigi. POR/FESR 2007-2013 Asse III.1.1 "Competitivita' regionale e 
occupazione". Affidamento di lavori di recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di 
Racconigi. Stralcio n.6 - Restauro del muro di cinta, delle panchine in pietra, delle sponde del 
naviglio, della componente vegetale e delle strade del parco. C.I.G. n. 418373925A4. Nomina 
Commissione di gara. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
a) di individuare per l’esame e la valutazione delle offerte relative alla procedura di cui in 
premessa, e con riferimento a quanto disposto con la Determinazione n. 273 del 10 Maggio 2012, i 
sigg.: 

1. Dott. Roberto Falco , in qualità di Presidente; 
2. Ing. Alfredo Napolitano, in qualità di componente; 
3. Arch. Almerinda Padricelli, in qualità di componente. 

 
b) di fissare entro e non oltre il 30 Luglio 2012 il limite massimo per l’apertura delle buste; 
 
c) di demandare alla Commissione di cui al punto a). in particolare: 

a. l’ esame di conformità della documentazione amministrativa indicata nei documenti a base di 
gara, escludendo eventuali concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme; 

b. di provvedere all’esame e alla valutazione delle offerte, secondo i criteri indicati nella 
documentazione a base di gara; 

c. di provvedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato primo, 
secondo i criteri indicati nella documentazione a base di gara; 
 
d) che nell’adempimento dell’incarico conferito, tutti gli atti e gli adempimenti della Commissione 
dovranno recare la sottoscrizione di tutti i membri della stessa; le deliberazioni della Commissione 
devono essere adottate a maggioranza dei suoi componenti e devono impegnare tutti i membri, 
ancorché dissenzienti, salvo che essi abbiano espresso volontà di inserire nel verbale il loro 
dissenso; 
 
e) che la data di inizio delle operazioni di gara e l’articolazione dei lavori è demandata alla 
Commissione;  
 
f) che al termine delle operazioni la Commissione deve trasmettere formalmente a questa 
amministrazione aggiudicatrice gli atti di gara;  
 
g) che il presente atto di nomina, ad avvenuta registrazione del presente provvedimento, deve essere 
comunicato ai membri della Commissione nominata al punto a, e che all’atto dell’accettazione i 
membri della Commissione devono comunicare a questa amministrazione eventuali motivi di 
incompatibilità, affinché essi vengano adeguatamente valutati per l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti. 
 
Il presente provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12/10/2012, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Direttore 

Maria Virginia Tiraboschi 


