
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1108B 
D.D. 16 ottobre 2017, n. 518 
Gara per lotti di acquisizione sotto soglia ex art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016 s.m.i. 
mediante MePA di servizi di audit e diagnosi energetiche su edifici di proprieta' o in uso alla 
Regione Piemonte. Nomina Componenti Commissione Giudicatrice ex art. 77 D.lgs n. 50/2016 
s.m.i. - periodo transitorio (art. 216, comma 12 D.lgs n. 50/2016 s.m.i. 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione dirigenziale 6 luglio 2017, n. 301 il Dirigente responsabile del Settore 
Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale ha indetto una gara con 
procedura negoziata articolata in lotti mediante acquisizione sotto soglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso una RdO sul Mercato 
elettronico per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto il servizio di audit e diagnosi 
energetica su edifici di proprietà o in uso della Regione Piemonte per un importo totale dei lotti a 
base d’asta di euro 100.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali come di legge;    
 
dato atto che: 

 
- con la succitata  determinazione dirigenziale n. 301 del 6.7.2017  è stato stabilito che la scelta del 
contraente di ciascun lotto deve essere effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in 
quanto criterio esclusivo di aggiudicazione per “l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo superiore a 40.000,00 
euro” ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- con la medesima determinazione è stato ritenuto di demandare l’esame delle offerte tecniche e 
della correlata documentazione di gara di ciascun lotto ad un’apposita commissione secondo quanto 
previsto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 i cui componenti al momento dell’accettazione 
dell’incarico dovranno fornire specifica attestazione circa l’assenza di cause di incompatibilità ai 
sensi della vigente normativa nonché l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- entro il termine stabilito dalla procedura di gara sono pervenute sul portale del Mercato elettronico  
della Pubblica Amministrazione  in relazione ai suddetti lotti complessivamente talune  offerte 
come di seguito specificato: 
 

1. Lotto A (zona sud-est)  CIG 71336466E7: 4 offerte; 
2. Lotto B (zona sud-ovest)  CIG 7133655E52: 3 Offerte; 
3. Lotto C (zona Torino e Provincia)  CIG 713366890E: 2 Offerte;  
4. Lotto  D (zona nord)  CIG 7133673D2D: 4 Offerte. 

 
- nelle sedute pubbliche telematiche aperte sul portale MePA dei giorni 27.9.2017 e 29.9.2017 di 
cui ai relativi verbali di gara reg. 9/2017, 10/2017 l’Autorità di gara ha esaminato la 
documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti 
partecipanti attivando i subprocedimenti di soccorso istruttorio  nei confronti di taluni degli 
Operatori Economici  Partecipanti ai lotti di cui sopra; 
 
- entro il termine stabilito dai subprocedimenti di soccorso istruttorio da parte dei suddetti  
Concorrenti è pervenuta la documentazione integrativa richiesta e che la stessa è stata approvata 



nella seduta pubblica telematica tenuta in data 9.10.2017 così come risulta dal relativo verbale di 
gara reg. n. 11/2017;  
 
- rilevata la necessità di procedere alla nomina di detta Commissione giudicatrice ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 77 e 78  del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 84 (comma 3, per il 
presidente e comma 8, per gli altri commissari) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per il periodo 
transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e come altresì ribadito dalla D.G.R. 
27 luglio 2016, n. 9-3727 “Direttive in ordine alla nomina delle commissioni di aggiudicazione di 
appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all’art. 2016, comma 12, del D.lgs. 
50/2016.” selezionando i componenti tra il personale appartenente alla Stazione appaltante; la 
commissione nominata avrà 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 dell’offerta tecnica, ed in seduta riservata, ad 
esaminare la medesima, e successivamente all’apertura delle offerte economiche, secondo i 
parametri di valutazione indicati nel Capitolato Prestazionale d’Appalto; 

 
considerati i curricula vitae, agli atti dell’Amministrazione Regionale, del Presidente e dei 

Commissari individuati, come di seguito riportati, attestanti l’esperienza maturata nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del servizio e acquisita la disponibilità degli stessi ad assumere 
l’incarico; 

 Arch. Graziano VOLPE – Dirigente del Settore Emissioni e Rischi Ambientali – 
Presidente; 

 Ing. Giuseppe ZULLI – Funzionario del Settore Emissioni e Rischi Ambientali – 
Componente; 

 Arch. Giovanni NUVOLI – Funzionario del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 
– Componente; 

 Ing. Silvia BONAPERSONA – Funzionario del Settore Sviluppo Energetico 
Sostenibile – Supplente. 

 
rilevato  che i componenti  individuati non versano nelle condizioni ostative di cui all’art. 

77, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016, così come dagli stessi attestato alla Stazione Appaltante  
tramite la presentazione delle loro dichiarazioni di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 

dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei membri della 
Commissione, nominato dal Presidente;  
 

visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.; 
 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 
 
 visti gli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del  D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  “Codice dei contratti 
pubblici”; 
 

vista la D.G.R. 27 Luglio 2016, n. 9-3727 “Direttive in ordine alla nomina delle 
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui 
all'art. 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016.”; 
 
 visto  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, approvato con D.G.R. 
n. 1-4209 del 21.11.2016; 



 
 vista la Circolare  del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039- SA001 del 7-9-
2017; 
 
  attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel 
Titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell’Allegato alla d.g.r. 17 ottobre 2016, n. 1-4046 “Approvazione 
della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 
13.4.2000”; 
 

tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.”;   
vista la L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte.”; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 301  del 6.7.2017 
 

determina 
 
 di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa in merito alla procedura 

negoziata mediante RdO sul MePA per l’affidamento del servizio di audit e diagnosi energetica 
su edifici di proprietà o in uso della Regione Piemonte articolata per distinti lotti e CIG, i 
componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del 
D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, per il periodo transitorio di cui all’art. 
216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il compito di provvedere in seduta pubblica 
telematica, all’apertura dell’offerta tecnica, ed in sedute riservate, ad esaminare la medesima, e 
successivamente all’apertura delle offerte economiche, secondo i parametri di valutazione 
indicati nel Capitolato Prestazionale d’Appalto, individuandoli come segue: 

 
 Arch. Graziano VOLPE – Dirigente del Settore Emissioni e Rischi Ambientali – 

Presidente; 
 Ing. Giuseppe ZULLI – Funzionario del Settore Emissioni e Rischi Ambientali – 

Componente; 
 Arch. Giovanni NUVOLI – Funzionario del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 

– Componente; 
 Ing. Silvia BONAPERSONA – Funzionario del Settore Sviluppo Energetico 

Sostenibile – Supplente; 
 
-  di dare atto che:  

 
 le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei membri della 

Commissione, nominato dal presidente; 
 
 tutti i componenti hanno dichiarato, all’atto della designazione, in ottemperanza alle 

disposizioni della Circolare della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – D.G.R. 27 



luglio 2016, n. 9-3727, 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) nonché l’insussistenza delle cause di 
incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016; 

 
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;  
 
- di dare atto che ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso, in quanto 
dipendenti della Stazione appaltante e che pertanto la presente determinazione non comporta 
impegno di spesa; 
 
- di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della Regione Piemonte, 
nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. con 
l’applicazione delle disposizioni di cui  al D.Lgs  n. 33/2013 e s.m.i.. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. n. 22/2010 Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEL SETTORE 
      (Ing. Stefania CROTTA) 

 
        VISTO DI CONTROLLO 
     IL DIRETTORE REGIONALE 
 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
        Dott. Giovanni LEPRI 


