Codice A1305A
D.D. 8 aprile 2019, n. 117
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica
a specialistica di supporto per la redazione del Programma Regionale della mobilita' ciclabile.
Nomina Commissione Giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. 50/2016.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
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. Eriberto NADDEO – Dirigente del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture Presidente;

Arch. Enrica ROSSO – Funzionario del Settore Offerta Turistica e Sportiva – Componente;

Arch. Cristina FABRIZIO Funzionario del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture –
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 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 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 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

