
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB2104 
D.D. 12 novembre 2014, n. 265 
Procedura di affidamento di un servizio di consulenza da realizzarsi nell'ambito del progetto 
SMARTinMED, WP5 (CUP: J13D13000200007, CIG: Z9011117EB): nomina della 
Commissione Giudicatrice.  
 
Con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile n. 241/DB2104 del 
21/10/2014 si è proceduto all’indizione di una procedura di acquisizione in economia mediante 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 330 e sgg 
del DPR 207/2010, per la fornitura di un servizio specialistico nell'ambito del progetto 
"SMARTinMED", per un importo complessivo massimo stimato di euro 12.000,00 (IVA ed oneri 
esclusi). 
 
Con la predetta determinazione sono stati individuati i soggetti da consultare nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2006. 
 
Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato l’11 novembre 2014, alle ore 12.00, 
approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 241/DB2104 del 21/10/2014. 
 
Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice, in conformità 
all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., idonea alla valutazione delle offerte che saranno presentate; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
visti gli articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli articoli 23, 26 e 27 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA”; 
 
vista la circolare prot. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
“Amministrazione Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di 
pubblicazione; 



 
determina 

 
di costituire, per la valutazione delle offerte per lo svolgimento del servizio di consulenza 
finalizzato alla fornitura di un servizio specialistico nell'ambito del progetto "SMARTinMED", una 
commissione giudicatrice così composta: 
- Stefania Crotta, Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, con funzioni 
di presidente della Commissione; 
- Anna Clinco, funzionario del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, componente;  
- Edoardo Braccio, collaboratore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, componente. 
 
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla sig.ra Santa Di Vincenzo, funzionario 
del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Direttore 

Roberto Moriondo 
 


