REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015

Codice A13060
D.D. 5 giugno 2015, n. 120
Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., D.P.R. 207/2010
s.m.i. per l'affidamento, in concessione, delle strutture del Centro del Cavallo nel Parco
Regionale La Mandria, Comune di Venaria Reale (To). Nomina Commissione Giudicatrice.
Premesso che:
- Il Responsabile del Settore Residenze, Collezioni reali e Soprintendenza Beni Librari, con nota
prot. n. 1571/A20070 del 16.02.2015, ha trasmesso al Settore Attività Negoziale e Contrattuale, per
il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l’espletamento della gara d’appalto in
argomento, la determinazione n. 35 del 16.02.2015, avente ad oggetto l’indizione di procedura di
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento, in concessione, delle Strutture del Centro del Cavallo
nel Parco Regionale La Mandria, comprendente il complesso immobiliare Cascina Rubbianetta e
sue pertinenze ed eventualmente la Cascina Vittoria, la Cascina Romitaggio ed i terreni circostanti
approvando, nel contempo, il Disciplinare di gara, comprensivo degli allegati tecnici ed
amministrativi;
- con la suddetta determinazione si è stabilito che all’affidamento del servizio si procedesse
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R.
207/2010 s.m.i. e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i. e art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- con determinazione n. 48 del 10.03.2015 il Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale
ha proceduto all’approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale e dal relativo estratto
disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell’affidatario del servizio,
nonché l’importo minimo del canone annuo posto a base di gara pari ad € 15.000,00;
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;
- nei termini prescritti sono pervenute le seguenti quattro offerte:
1) SCUDERIA TROTTO ITALIA S.A.S. DI SMORGON M. e C.
Via Stupinigi, 29 – 10048 VINOVO (TO)
2) A.T.I.:
MICELI CARMINE (Capogruppo)
- Flavio BAKOVIC
- Michele CRIBARI
- Michelangelo VACCARINO
Piazza Trento, 11 – 10059 SUSA (TO)
3) SEF - ITALIA
Via Nazario Sauro, 5 – 20124 MILANO
4) A.T.I.:
- CARLO FORCELLA (Capogruppo)
- LEON OMER ALFRED PHILIPS DE VUYST

- IGNACE MARC EMILE PHILIPS DE VUYST
- ASSOCIAZIONE PROGETTO VETERINARIO
Via Dell’Eremo, 14 10074 LANZO TORINESE (TO)
- nella seduta pubblica del giorno 23.04.2015, di cui a verbale reg. n. 05/2015, l’Autorità di gara ha
proceduto alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione amministrativa,
presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti;
- considerato che l’appalto è da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 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, del medesimo decreto e dal documento
complementare “Disciplinare di gara”, l’Offerta Tecnica deve essere verificata, in seduta pubblica,
relativamente alla completezza ed alla corrispondenza del contenuto rispetto a quanto disciplinato
dagli atti di gara e, 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. 5785/A20070 del 20.05.2015, della Direzione Promozione della Cultura, del
Turismo e dello Sport – Settore Residenze, Collezioni Reali e Soprintendenza Beni Librari,
pervenuta al Settore Attività Negoziale e Contrattuale in data 22.05.2015, prot. n.
6243/A13060/2.70.10, 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.
0006837/SB0100 del 05.07.2013;
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. 35 del 16.02.2015;

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 offerte tecniche e, in seduta
riservata, ad esaminare le medesime, secondo i parametri di valutazione indicati nel Documento
Complementare “Disciplinare di gara”, individuandoli come segue:
• D.ssa Raffaella TITTONE – Dirigente del Settore Residenze, Collezioni Reali e Soprintendenza
Beni Librari – Presidente;
• Geom. Carlo GABRIELE – Funzionario del Settore Promozione Turistica - Componente;
• Geom. Laura IANNUBERTO – dipendente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area
Metropolitana di Torino – ente strumentale di diritto pubblico della Regione Piemonte, istituito per
la gestione delle aree protette a gestione regionale ai sensi della Legge Regionale 29.06.2009 n. 19
“Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” – Componente;
- di dare atto che tutti i componenti hanno ottemperato, all’atto della designazione, alle disposizioni
della Circolare del Settore Trasparenza ed Anticorruzione n. 20/SA001 del 17.12.2014 ed ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 165/2001, ovvero di non essere stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo
del Codice Penale (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013.
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 RESPONSABILE
DEL SETTORE
Dott. Marco PILETTA
Visto:
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr.ssa Laura BERTINO

