
 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 105 DEL 24/03/2021 
 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione globale della 

biblioteca comunale di Santena "Enzo Marioni" PERIODO 01.05.2021 - 

30.04.2024 - CIG 86325047A7.- nomina Commissione di gara.           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale N. 32 Del 22/02/2021 è stato avviato, ai sensi dell'art. 192, comma 

1) del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 32 comma 2) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il procedimento per 

l'affidamento del servizio di gestione globale della biblioteca comunale  di Santena  “Enzo 

Marioni”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice 

dei contratti pubblici (in seguito “Codice”), interamente gestita tramite sistema telematico e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice. 

• con tale atto sono stati approvati i documenti di gara ed i criteri di aggiudicazione applicando il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per la 

scelta del contraente;  

 

Considerato che: 

• ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, 

costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 

appaltante; 

• ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

• il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato  per il giorno  24.03.2021 alle 

ore 12.00. 

 

 Rilevato che: 

• la disciplina inerente la nomina della Commissione di gara è contenuta nell’articolo 77 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;  

• l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a propria volta dispone che “È istituito presso l’ANAC (…) 

l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici. (...) Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12.”;  

• l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che "fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata 

dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuata da ciascuna 

stazione appaltante”;  

 

Dato atto che la commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente competente;  

 

Rilevato che in base ai principi di competenza e trasparenza previsti dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e a quanto disposto dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, i 

commissari:  

a) devono essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

b) devono essere in numero dispari, non superiore a cinque;  

c) non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

al contratto del cui affidamento si tratta;  

d) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, 

cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni alle quale i contratti si riferiscono;  
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e) non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione); 

f) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, per delitti 

contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere;  

g) ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, 

l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016.  

 

Preso atto che il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla Stazione Appaltante 

tra i commissari; 

 

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, di individuare i membri della commissione giudicatrice, relativa alla gara in oggetto, nelle 

persone di:  

Presidente di gara: Ornella Bergoglio, Titolare di Posizione Organizzativa Area Servizi al Cittadino e alle 

Imprese;  

Commissario: Moro Carola, Istruttore Amministrativo del Comune di Santena; 

Commissario: Laura Todaro, Istruttore Amministrativo del Comune di Santena; 

 

Dato atto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

 Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

DETERMINA 

 

1. di nominare, ai sensi delle disposizioni normative illustrate in premessa, i componenti della 

commissione di gara, come segue: 

• Presidente di gara: Ornella Bergoglio, Titolare di Posizione Organizzativa Area Servizi al 

Cittadino e alle Imprese;  

• Commissario: Moro Carola, Istruttore Amministrativo del Comune di Santena; 

• Commissario: Laura Todaro, Istruttore Amministrativo del Comune di Santena; 

per la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute in esito all’indizione della procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di gestione globale della biblioteca comunale di Santena “Enzo 

Marioni”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, applicando per la scelta del contraente il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016;  

2. di acquisire agli atti d’ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

3. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del comune di Santena. 

4. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Dirigente Area Tecnica e Amministrativa – Avv. 

Guglielmo Lo Presti. 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 
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giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 
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Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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