
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1012B 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 545 
Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58, 60 e 148 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per 
lavori di ''intervento di riqualificazione architet tonica, impiantistica e adeguamento 
normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (NO)''. Nomina Commissione 
Giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. 50/2016. 
 

 

ATTO DD 545/A1012B/2021 DEL 04/10/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58, 60 e 148 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 
per lavori di “intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e 
adeguamento normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (NO)”. 
Nomina Commissione Giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. 50/2016. 
 

Premesso che: 
- il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, ha trasmesso, per il 
compimento di tutte le formalità di legge inerenti l’espletamento della procedura in argomento, la 
determinazione n. 270 del 07.05.2021, pervenuta al Settore Contratti in data 11.05.2021, prot. n. 
24278/A1012A, avente ad oggetto l’indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 148 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo la disciplina del D.P.R. 207/10 s.m.i. per le parti ancora 
applicabili, e D.Lgs. 81/08., per l'affidamento dei lavori di “intervento di riqualificazione 
architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del compendio immobiliare del castello di 
Miasino (NO)”, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
approvando nel contempo il Progetto Esecutivo e relativi allegati; 
 
 
- con determinazione n. 428 del 22.07.2021 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 dagli atti di gara sono pervenute le seguenti 5 offerte telematiche: 
 
1. A.T.I.: 
- C.S.G. COSTRUZIONI SRL 
- PUSSETTO E POLLANO S.r.l. 



 

Via Casale 30/E – Frazione Castelrosso – CHIVASSO (TO) 
 
2. A.T.I.: 
EDILZITO 
S.A.M.E.T. S.r.l.  
Via Boncompagni 93 – ROMA 
 
3. NOTARIMPRESA  
Piazza Castello, 9 – 20121 MILANO 
 
4. NEOCOS SRL 
Via Gozzano, 66/68 - BORGOMANERO 
 
5. AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS 
Via Argirocastro, 15 – 48122 RAVENNA 
 
- nella seduta del giorno 30.09.2021 di cui a verbale reg. n. 49/2021, l’Autorità di gara, ha verificato 
la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo delle 
offerte telematiche 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, nella completezza e nella 
corrispondenza del contenuto rispetto a quanto disciplinato dagli atti di gara negli aspetti tecnici, e 
successivamente occorre procedere all’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 
dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 
 
- vista la nota prot. mail del 28.09.2021 del Responsabile del procedimento, pervenuta al Settore 
Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici, in data 28.09.2021, 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, Polizia Locale e Sicurezza Integrata, ove necessario, 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; 
 
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con D.G.R. 
n. 37-1051 del 21.2.2020, prevedeva 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…….. 
 
- preso atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con 
D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, prevede la sospensione dell’applicazione della misura del “visto del 
direttore” poiché, data la “mancata armonizzazione degli atti da sottoporre al visto del medesimo da 
parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai 
vice direttori, si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più lo 
stesso uno strumento di prevenzione della corruzione”; 
 
- 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; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 270 del 7.05.2021. 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• - Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.; 

• - 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; 

• - vista la L. 190/2012 nonché la D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte. 

• - 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; 

• - visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", 
con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che 
costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni 
giuridicamente perfezionate passive"; 

• - visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• - vista 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"; 

 
determina 

 
- di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa, i componenti della 
Commissione Giudicatrice, ai sensi dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016, con il compito di procedere, ai 
sensi dell’art. 78 comma 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all’apertura delle offerte tecniche, ad 



 

esaminare le medesime, e successivamente all’apertura delle offerte economiche, secondo i 
parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, individuandoli come segue: 
 
• Arch. Graziano VOLPE – Dirigente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo - 
Presidente; 

• Ing. Nicola COLUCCIO - Funzionario presso il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
della Regione Piemonte - Componente; 

• Ing. Roberto REGALDO - Funzionario presso il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
della Regione Piemonte – Componente; 

 
- di nominare quale Segretario Verbalizzante, ove necessario, il Dott. Giovanni CAIRO, 
Funzionario del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata, 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; 
 
- 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. 9-
3727 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 (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza 
integrata) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

Allegato 
 
 
 
































