
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0710 
D.D. 6 maggio 2014, n. 291 
Concorso di idee mediante procedura aperta ex artt. 54, 55, 108, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 259 
D.P.R. 207/2010 s.m.i. per l'ideazione di elementi di arredo per la nuova sede unica della 
Regione Piemonte. Nomina Commissione Giudicatrice.  
 
Premesso che: 
 
- con determinazione del n. 580 del 20.9.2013 del Responsabile della Struttura ST0701 “Palazzo 
per Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” si è proceduto all’indizione di concorso 
di idee mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, 108 D.Lgs. 163/06 s.m.i., e 259 del 
D.P.R. 207/2010 per l’ideazione di elementi di arredo (postazioni mobili) per raccogliere ipotesi 
progettuali volte a qualificare gli spazi destinati ad uffici dell’Amministrazione, nella costruenda 
nuova sede unica della Regione Piemonte approvando, nel contempo, il Progetto e relativi allegati; 
 
- con determinazione n. 56 del 13.02.2014 il Dirigente del Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale ha proceduto all’approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale e dal 
documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della 
procedura di gara per la scelta dell’affidatario del servizio, nonchè l’importo del  premio da  
attribuire al vincitore del concorso, fissato in  20.000,00; 
 
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;  
 
- nei termini prescritti sono pervenute le seguenti offerte: 
 
1) ARCH. ANNALISA BELLETTATI 
Via In Selci, 56  
00184 ROMA 
 
2) A.T.I.: 
- ARCH. BIANCA MARIA GIORNO 
- ARCH. FRANCESCO MERLO 
- ING. FRANCESCA PERIN 
Via P. Sacchi, 16 
10128 TORINO 
 
3) STUDIOATA ARCH. ALBERTO ROSSO 
Via Belfiore, 36 
10125 TORINO 
 
4) BE S.a.s. di MARCO BORGE 
Via Circonvallazione, 80 
10088 VOLPIANO (TO) 
 
5) A.T.I . 
- ARCH. GIORGIO SEVERINO BAGNASCO 
- ARCH. MATTEO BAFFICO SLUCCA 
- ARCH. SIMONE FARERI  



- ARCH. GABRIELE MANGERUCA 
- ARCH. ANNA VERCELLI  
- DOTT. ARCH. EUGENIO CAPPETTI 
- DOTT. ARCH. LUCA TRUSCELLO 
P.zza Savonarola, 3/8 
10128 GENOVA 
 
6) GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l. 
P.zza Maria Teresa, 7 
10123 TORINO 
 
7) A.T.I . 
- ARCH. LUIGI RAJNERI (Capogruppo) 
- FILIPPO GROSSO 
- GAZMEND REITANO 
- EMANUELE PROTTI 
- JOSIEL JUNIOR SILVA MENDONCA 
Via Principi d’Acaja, 40/H 
10138 TORINO 
 
- nella seduta pubblica del giorno 16 aprile 2014, di cui a verbale reg. n. 15/2014, l’Autorità di 
gara ha verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a 
corredo delle relazioni tecnico-economiche da parte degli operatori economici partecipanti; 
 
- considerato che l’appalto è da aggiudicarsi mediante un criterio assimilabile a quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 83 del D.Lgs 163/06 s.m.i. e 120 del D.P.R. 
207/2010 s.m.i., e che pertanto, così come prescritto dall’art. 120, comma 2, la relazione tecnica 
deve essere verificata, in seduta pubblica, relativamente alla completezza ed alla corrispondenza del 
contenuto rispetto a quanto disciplinato dagli atti di gara ed in seduta riservata nell’analisi e 
valutazione degli aspetti tecnici da una Commissione Giudicatrice, nel rispetto dei parametri 
indicati nella lex specialis di gara; 
 
- rilevata la necessità di procedere alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., 
 
vista la nota prot n. 5320/STS102/2.80.20 del 18.04.2014 della Struttura STS102 “Palazzo per uffici 
della Regione Piemonte – fase di realizzazione”, pervenuta al Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale in data 22.4.2014, prot. n. 13235/DB0710/2.70.10, contenente i nominativi dei 
componenti designati a far parte della Commissione Giudicatrice 
 
Visto il D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 
Class. 001.030.070 del 7.2.2013; 
 
Tutto ciò premesso 



 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
Vista la L.R. 22 del 12.10.2010; 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 580 del 20.9.2013; 
 

determina 
 
- di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa, i componenti della 
Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., con il compito di provvedere, ai sensi dell’art. 120, comma 
2, del D.P.R. 207/2010 s.m.i., in seduta pubblica, all’apertura delle relazioni tecniche, in seduta 
riservata, ad esaminare le medesime, secondo i parametri di valutazione indicati nel Capitolato 
Speciale di Appalto, individuandoli come segue: 
 
• Arch. Luigi ROBINO – Responsabile della Direzione regionale Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale - Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di 
realizzazione” – Presidente; 
• Arch. Silvana MARCHIORI – Funzionario della Direzione regionale Politiche Sociali e 
Politiche per la Famiglia - Settore “Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei 
servizi, vigilanza e controllo” – Componente; 
• Ing. Michele MARINO – Funzionario della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, 
mobilità e logistica - Settore Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità – Componente; 
 
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa. 
 

Il Dirigente 
Marco Piletta 


