
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 14 gennaio 2019, n. 28 
Procedura negoziata mediante RDO su MEPA inerente il servizio di assistenza tecnica e 
gestionale di supporto all'implementazione del progetto europeo finMED cofinanziato dal 
programma Interreg MED 2014-2020 (CUP J19B18000000007 - CIG 7747131EBB). Nomina 
Componenti Commissione Giudicatrice ex artt. 77 e 78 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. - periodo 
transitorio (art. 216, co. 12 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
 
 
Premesso che:  
 
. con determinazione dirigenziale n.  905 del 21.12.2018, è stato, tra le diverse cose e  per le 
motivazioni esposte nel provvedimento cui si fa integrale rinvio per relationem , disposto: 
 
- di procedere, per quanto in premessa esposto,  all’indizione di gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio  di assistenza tecnica e gestionale di supporto all'implementazione del 
progetto europeo fiMED, cofinanziato dal programma Interreg MED 2014-2020 (CIG    
7747131EBB) mediante procedura  procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.  con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la scelta del contraente mediante  
consultazione  di almeno 5 operatori economici specializzati nel settore di attività; 
 
- di approvare  gli elaborati di gara del suddetto servizio, predisposti dal Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale,    costituiti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, dallo schema di  lettera  invito con Richiesta di Offerta, documenti agli atti 
dell’Amministrazione Regionale Appaltante evidenzianti un importo  del servizio posto a base di 
gara di € 106.557,37 oltre IVA pari ad 23.442,63 per IVA  e il relativo  quadro economico di spesa 
ammontante a complessivi € 130.000,00 o.f.c. come sotto ripartiti: 
 

A) IMPORTO  SERVIZIO    
A.1. Totale servizio  € 106.557,37 
.2. Costi per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.    €            0,00 
TOTALE A.1.+A.2.   €  106.557,37 
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE    
B.1. Contributo ANAC ex L. 266/2005   €      30,00 
B.2. IVA 22% di A     €  23.442,63 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B.1. + B.2.+B.3.  € 23.472,63  

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B   €  130.030,000  
 
  
- di  utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 7 del decreto legge n. 52/2012, convertito in legge 94/2012;  
 
- di procedere mediante Richiesta di Offerta rivolta ad operatori presenti sul Mercato Elettronico  
abilitati all’iniziativa MEPA “Servizi di supporto specialistico” ed in possesso dei requisiti previsti 
dalla lettera invito di gara;   
 



- di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute  nelle Condizioni generali di 
contratto del MePA  previste per la suddetta iniziativa, nonché nel predetto Capitolato Speciale 
d’Appalto e nella lettera invito mediante richiesta di Offerta; 
 
- di  riservare all’Amministrazione Regionale la facoltà di aggiudicare anche solo in presenza di una 
sola offerta valida, se ritenuta conveniente per la Committenza; 
 
- di dare inoltre atto che alla procedura negoziata non si applica il termine dilatorio (cosiddetto 
“stand still”) di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto effettuato 
tramite MePA; 
 
- di dare atto altresì che il contratto di cui trattasi sarà stipulato, in esito alla procedura  negoziata 
con RDO su MEPA,  in modalità elettronica mediante  documento di stipula firmato dal Dirigente 
del Settore generato dal MEPA; 
 
- di dare atto inoltre che il servizio da appaltare é stato identificato mediante il codice univoco CUP 
J19B18000000007; 
 
-  di dare atto che non  sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero per il DUVRI /Piano di 
Sicurezza e Coordinamento; 
 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefania Crotta; 

 
 dato atto altresì che nei termini prescritti sono  pervenute sul portale del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione n. 8 offerte; 
 
 atteso che nella seduta sul portale MePA del giorno 11.1.2019, di cui al relativo verbale di 
gara, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente del Settore Patrimonio Responsabile del 
Procedimento alla presenza di due testimoni e un Segretario verbalizzante funzionari del  medesimo 
Settore, ha verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata 
a corredo dell’offerta da parte dei concorrenti partecipanti alla gara, così come integrata per un 
Concorrente mediante attivazione, ex art. 83, comma 9 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  di apposito 
subprocedimento di soccorso istruttorio conclusosi  favorevolmente in data 14.1.2019, così come 
fatto constare dai documenti agli atti del procedimento di gara; 
 
 considerato che il servizio  di cui trattasi  è da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e che, 
pertanto, così come prescritto dai punti 8 e 12 della lettera invito, l’Offerta Tecnica deve essere 
verificata, in seduta pubblica, nella completezza e nella corrispondenza del contenuto rispetto a 
quanto disciplinato dagli atti di gara, in seduta riservata negli aspetti tecnici ed in successiva seduta 
pubblica nell’apertura delle offerte economiche, da una Commissione Giudicatrice nel rispetto dei 
parametri indicati nella lex specialis di gara; 
 
 visto il Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 “Istruzioni operative per 
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei 
commissari.” con il quale, fra le diverse cose, viene specificato che: “Ai fini dell’estrazione degli 
esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi 
prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da 
tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del 
Codice dei contratti pubblici.”; 



 
 visto inoltre il successivo Comunicato del Presidente ANAC  del 9.1.2019 con il quale, per 
le circostanze rappresentate,  é stato differito al 15.4.2019  il termine di avvio del sistema  dell’Albo 
dei Commissari di  gara previsto dall’art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
 
 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. 216, comma 12, del D.lgs. 
50/2016.”, selezionando i componenti tra il personale appartenente alla Stazione appaltante; 
 
 considerati i curricula del Presidente e dei Commissari, individuati dal RUP, come di 
seguito riportati:  
 
- Arch. Jacopo CHIARA  – Dirigente  del Settore Progettazione Strategica e Green-Economy- 
Presidente; 
- Dott.ssa Anna Maria  CAPUTANO    –   Funzionario    del   Settore   Patrimonio Immobiliare, 
Beni Mobili,   Economato e Cassa Economale - Componente; 
- Arch. Maria QUARTA  – Funzionario del Settore Progettazione Strategica e Green-Economy-  
Componente; 
 
 ritenuto di disporre, viste altresì le disposizioni della Circolare della Direzione Affari 
Istituzionali ed Avvocatura – D.G.R. n. 9-3727 del 27.7.2016, che la Commissione giudicatrice, 
previa dichiarazione dei componenti di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 
6, del d.lgs. n. 50/2016 integrata con  quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2018/2020, operi secondo le modalità riportate negli atti di gara e pertanto 
proceda, in seduta pubblica telematica, 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 nella lettera invito;  
 
 dato atto: 
 
• che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei membri della 

Commissione, nominato dal Presidente; 
• che i componenti la Commissione  opereranno in orario di servizio e che in quanto appartenenti 

alla Stazione Appaltante non è previsto alcun compenso e che pertanto il presente 
provvedimento non prevede oneri a carico della Regione e non comporta impegno di spesa;  

• che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente;  

• che il presente provvedimento verrà pubblicato, unitamente ai curricula dei componenti della, 
Commissione, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1  del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. con l’applicazione delle disposizioni di 
cui al D.Lgs n. 33/2013 s.m.i.; 
 

 
 ritenuto di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti 
di competenza 
 



 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»” per le parti ancora vigenti; 
 
 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.”; 
 
 vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2018-2020; 
 
 vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001 
del 7.9.2017; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
 tutto ciò premesso, 
 

IL   DIRIGENTE  
 
Visti: 
 
. gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
. gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
. il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
. la D.G.R. 7-411 del 13.10.2014; 
. il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” per le parti ancora in vigore; 
. la L. n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
. la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
. la D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018-2020; 
. la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni”. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000”; 
. la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, 
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018; 



. il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 “Regolamento recante approvazione 
delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”; 
. la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
sugli appalti sottosoglia” e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del 
28.07.2017 ; 
. 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. 905 del 21.12.2018; 
 
 

determina 
 
 
- di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa in merito alla procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria  mediante RdO sul MePA per l’affidamento Servizio di 
assistenza tecnica e gestionale di supporto all'implementazione del progetto europeo fiMED (CUP 
J19B18000000007  - CIG    7747131EBB),  cofinanziato dal programma Interreg MED 2014-2020, 
i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del D.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e degli artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per il periodo 
transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, composta come di seguito indicato:   
 
- Arch.  Jacopo CHIARA  – Dirigente  del Settore Progettazione Strategica e Green-Economy- 
Presidente; 
- Dott.ssa Anna Maria CAPUTANO    –   Funzionario    del   Settore   Patrimonio Immobiliare, 
Beni Mobili, 
  Economato e Cassa Economale - Componente; 
- Arch. Maria QUARTA  – Funzionario del Settore Progettazione Strategica e Green-Economy-  
Componente; 
 
- di disporre, viste altresì le disposizioni della Circolare della Direzione Affari Istituzionali ed 
Avvocatura – D.G.R. n. 9-3727 del 27.7.2016, che la Commissione giudicatrice, previa 
dichiarazione dei componenti di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del 
d.lgs. n. 50/2016 integrata con  quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018/2020, operi secondo le modalità riportate negli atti di gara e pertanto proceda, in 
seduta pubblica telematica, 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 nella lettera invito;  
 
- di dare atto: 
 
• che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei membri della 

Commissione, nominato dal Presidente; 
• che i componenti la Commissione  opereranno in orario di servizio e che in quanto appartenenti 

alla Stazione Appaltante non è previsto alcun compenso e che pertanto il presente 
provvedimento non prevede oneri a carico della Regione e non comporta impegno di spesa;  

• che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente;  



• che il presente provvedimento verrà pubblicato, unitamente ai curricula dei componenti della, 
Commissione, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1  del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. con l’applicazione delle disposizioni di 
cui al D.Lgs n. 33/2013 s.m.i.; 

 
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA. 
 
 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 DEL SETTORE 
PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, 

ECONOMATO E CASSA ECONOMALE 
Ing. Stefania CROTTA 

 
 
 
VISTO: 
 
IL DIRETTORE REGIONALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni LEPRI 
 
 
 
 
R. Cucchi 


