REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A1305A
D.D. 15 marzo 2019, n. 75
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di accoglienza ed
informazione presso immobili regionali. Nomina Commissione Giudicatrice ex art. 77 D.Lgs.
50/2016.
Premesso che:
- il Responsabile della Settore Coordinamento e Gestione Servizi Generali Operativi con nota
prot. n. 20388/A1209B del 14.11.2018, pervenuta al Settore Contratti, in data 14.11.2018 prot. n.
13230/A1305A/2.70.10, ha trasmesso, per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti
l’espletamento della procedura in argomento, la determinazione n. 264 del 8.11.2018, aventi ad
oggetto l’indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del Servizio di accoglienza ed informazione presso immobili regionali secondo il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il Progetto di Servizio ai sensi dell’art. 23
comma 15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- con determinazione n. 396 del 7.12.2018 il Dirigente del Settore Contratti – Persone Giuridiche –
Espropri – Usi Civici ha proceduto all’approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale,
dal relativo estratto e dal documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e
le modalità della procedura di gara per la scelta dell’affidatario del servizio in oggetto;
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;
-

nei termini prescritti sono pervenute n. 15 offerte:

1) GIS Consorzio Stabile
Via del Progresso, S.n.c – 00030 San Cesareo (RM)
2) ACapo Società Cooperativa Sociale Integrata
Via Cristoforo Colombo, 436 – 00145 ROMA
3) SINTESINET S.r.l.
Via Aldo Moro, 44 – 24124 BRESCIA
4) FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l.
Sede Legale: Via Carlo Giovanni Brugnone, 8 - 10126 TORINO
5) MLG SERVIZI S.r.l.
Viale Buridani, 6 – 10078 Venaria Reale (TO)
6) G.S.A. Gruppo Servizi Associati S.p.A. con unico socio
Via di Cervara, 143/B-C – 00155 ROMA
7) EURO & PROMOS FM S.p.A.
Via Antonio Zanussi, 11/13 – 33100 UDINE
8) A.T.I.:

- M.E.A.P. S.r.l.
- RETE GRUPPO PUGLIA SERVIZI S.r.l.
- E.P. GROUP S.r.l.
Via Francesco Crispi, 6 – 70123 BARI
9) BONI S.p.A.
Via Ribes, 79/D – 10010 Samone (TO)
10) C.I.V.I.S. S.p.A.
Via Piero della Francesca, 45 – 20154 MILANO
11) ELISICILIA S.r.l.
Via Sacro Cuore, 171 – 97015 Modica (RG)
12) INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A.
Via Casilina, 1109 – 00169 ROMA (RM)
13) EMA GROUP S.r.l.
Via Cibrario, 14 – 10144 TORINO
14) PRO&OUT SERVICE Soc.Coop
Sede Legale: Piazza Carlo Felice, 18 – 10121 TORINO
15) RANGERS SERVIZI FIDUCIARI S.r.l.
Via Basilio dalla Scola, 88 – 36100 VICENZA.

- nella seduta pubblica del giorno 12.02.2019, di cui a verbale reg. n. 11/2019, l’Autorità di gara, ha
verificato la regolarità e la 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. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e che, pertanto, così come
prescritto dal documento complementare “Disciplinare di gara”, l’Offerta Tecnica, ai sensi dell’art.
78 comma 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 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;
- 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 dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016, per il
periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (prorogato con comunicato
ANAC del 9.1.2019 al 15.4.2019);
- vista la nota prot. 4042/A12000 del 22.02.2019 del Responsabile del Settore Coordinamento e
Gestione Servizi Generali Operativi, pervenuta al Responsabile del Settore Contratti – Persone
Giuridiche – Espropri – Usi Civici, in data 25.02.2019, prot, n. 2341/1305A/2.70.10 contenente i
nominativi dei componenti designati a far parte della Commissione;

- ravvisata, altresì, la necessità di nominare quale Segretario Verbalizzante il Dott. Giovanni
CAIRO, Funzionario del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici, il quale, ai
sensi del disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 9-3727 del 27.7.2016, recante:
“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”, ha dichiarato
l’assenza di conflitti di interesse con gli operatori economici partecipanti, l’assenza di condanne
penali e di cause di astensione, ai sensi di legge, come da dichiarazione allegata alla presente
determinazione;
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, approvato con D.G.R.
n. 1-7022 del 14.06.2018, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
aggiornamento P.T.P.C. sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario
istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento
dirigenziali:
a.
tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” affidamento di
lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in
materia di:”
……omissis…….
 Definizione dell’oggetto dell’affidamento
 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
……..omissis……..
- Visto il D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 9-3727 del 27.7.2016;
- 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. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi,
approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- vista la L. 23/2014;
- visto il D.Lgs. 118/2011;
- vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020
approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018;
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
determinazione n. 264 del 8.11.2018.

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
dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016, per il periodo transitorio di cui all’art. 216 comma 12 del D.Lgs.
50/2016, con il compito di provvedere, ai sensi dell’art. 78 comma 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 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 Speciale di Appalto, individuandoli come segue:
 Dott.ssa Marisa LONG – Dirigente del Settore Museo Regionale Scienze naturali - Presidente;
 Dott.ssa Sonia AMARENA – Funzionario del Settore Coordinamento e Gestione Servizi
Generali Operativi – Componente;
 P.a. Nicolina GRECO - Funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro –
Componente;
- di nominare quale Segretario Verbalizzante il Dott. Giovanni CAIRO, Funzionario del Settore
Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici, il quale, ai sensi del disposto della
deliberazione della Giunta Regionale n. 9-3727 del 27.7.2016, recante: “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”, ha dichiarato l’assenza di conflitti di
interesse con gli operatori economici partecipanti, l’assenza di condanne penali e di cause di
astensione, ai sensi di legge, come da dichiarazione allegata alla presente determinazione;
- di dare atto che tutti i componenti hanno dichiarato, all’atto della designazione, in ottemperanza
alle disposizioni della Circolare della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – D.G.R. n. 93727 del 27.7.2016, 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 attestare 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. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- di allegare al presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., i curricula professionali
dei componenti della Commissione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

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 è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)
GC/tg
VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2018-2020 – SEZ. 8.2.3
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dott. Paolo FRASCISCO

