
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18120 
D.D. 30 giugno 2015, n. 1531 
Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e 
macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile - CIG 62632705E8. 
Nomina Commissione giudicatrice. 
 
Premesso che: 
con D.D. n. 1253 del 26.05.2015 il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi 
(A.I.B.) ha ritenuto di procedere mediante cottimo fiduciario, previo esperimento di gara informale 
con consultazione di almeno 5 operatori economici e assumendo quale criterio di individuazione 
della migliore offerta il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici della 
Colonna Mobile regionale di Protezione Civile, di durata biennale; 
con il medesimo atto, il Settore suddetto ha proceduto all’approvazione dello schema di lettera di 
invito per l’esperimento della procedura di cottimo fiduciario, la cui scadenza temporale indicata 
per la ricezione delle offerte è stata stabilita per il giorno 18.06.2015 entro le ore 12:00; 
risulta necessaria la nomina della Commissione giudicatrice, per l’individuazione della migliore 
offerta secondo i criteri contenuti nella lettera di invito; 
i componenti della Commissione giudicatrice sono stati individuati nelle seguenti figure: 
- Dott. Stefano BOVO, in qualità di Presidente 
- Dott. Riccardo Carlo CONTE, in qualità di esperto 
- Dott.ssa Daniela MARTINENGO, in qualità di verbalizzante 
si rimanda a successivo atto determinativo l’aggiudicazione del servizio in oggetto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs. 163/2006; 
vista il D.lgs 118/2011; 
vista la L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
di nominare la Commissione giudicatrice, per l’individuazione della migliore offerta secondo i 
criteri contenuti nella lettera di invito per l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di 
Protezione Civile, nelle seguenti figure: 
- Dott. Stefano BOVO, in qualità di Presidente 
- Dott. Riccardo Carlo CONTE, in qualità di esperto 
- Dott.ssa Daniela MARTINENGO, in qualità di verbalizzante 
di rimandare a successivo atto determinativo l’aggiudicazione del servizio in oggetto; 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


