
ATTO N. DD 512 DEL 11/02/2021

Rep. di struttura DD-RA3 N. 11

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: PROCEDURA  DI  GARA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI:  SERVIZIO  DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVO ALL’ I.I.S. CURIE-LEVI DI COLLEGNO
SEZIONE  DISTACCATA  LEVI  DI  TORINO.  DEMOLIZIONE  STRUTTURE
PROVVISORIE  E  REALIZZAZIONE  AMPLIAMENTO  EDIFICIO  SCOLASTICO
.PROG.  N.  41/2019  (Cup.  J15B18000410002)  (C.I.G  85685520CD)  (ID  SINTEL:
132855338). NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2 DD n. 5961 del 22/12/2020 è stato
approvato l’avvio di una procedura aperta da esperirsi  sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia per
l’affidamento del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVO ALL’ I.I.S. CURIE-
LEVI DI COLLEGNO SEZIONE DISTACCATA LEVI DI TORINO. DEMOLIZIONE STRUTTURE
PROVVISORIE E REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO”, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sulla base dei criteri elencati nel Disciplinare di gara,
contestualmente approvato;
- il Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2, l’Arch. Marco Rosso,  ha demandato alla Dirigente della
Centrale  Unica  Appalti  e  Contratti  l’esperimento  della  procedure  di  gara,  in  quanto  ciò  rientra  tra  le
competenze allo stesso assegnate come da ROUS vigente;

Dato atto che:

- in data 28/12/2020 è stato pubblicato l’avviso di gara con previsione di scadenza per la presentazione delle
offerte tecniche ed economiche alla data del 19/01/2021, h. 15:00, e la data dello svolgimento della prima
seduta pubblica è stata fissata per il 20/01/2021 alle ore 09:00;
- entro la scadenza suddetta hanno presentato offerta 6 operatori economici;
- in data 20/01/2021 si è proceduto ad aprire e valutare le buste amministrative e gli operatori economici
ING. PAOLO SORRENTINO e  RTP STUDIO12 SRL STP/ STUDIO ASSOCIATO A4 PARTNERS
sono stati prima ammessi con riserva e poi in data 05/02/2021 sono stati esclusi per tutte le motivazioni
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riportate nei report di procedura depositati agli atti della Direzione;
- in data 05/02/2021 gli operatori economici definitivamente ammessi alla procedura di gara sono i seguenti:

1. TECSE ENGINEERING Studio Associato ;

2. MAFRAN SRL;

3. RTP  Arch.  Renzo  Bounous/Ing.  Giulio  Gallo/S.P.E.  Divisione  Clima/Ing.  MAURO  LORENZO
MIRAGLIO/Studio MI.DA – arch. Michele Darò/Ing. Iunior Andrea Ferro;

4. RTP ING. NICOLA FRANZESE/ING. PAOLO CAVA;

Considerato che, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che:
- il comma 3 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 prevede un sistema di scelta dei commissari non ancora a regime in
quanto occorre che l’ANAC crei l’albo dei commissari, come disciplinato dall’art. 78 del medesimo Decreto;
- il Presidente dell’ANAC in data 15 luglio 2019 ha comunicato che “in data 18 aprile 2019 è stato adottato il
D.L.  32/2019,  successivamente  convertito  in  Legge  n.  55  del  14  giugno  2019,  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020
la previsione dell’art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività
dell’Albo in oggetto”;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della commissione di cui trattasi per la procedura di cui
all’oggetto, ivi compresa la nomina del Dirigente competente nella materia di riferimento a Presidente della
stessa,  con  le  regole  disposte  dalla  normativa  antecedente  al  D.Lgs.  50/2016 oltre  a  quelle  disciplinate
specificatamente dalla Città Metropolitana;

Rilevato che nella deliberazione della Giunta della Provincia di Torino n. 1208-368119 del 24 ottobre 2006 è
previsto  che  la  Commissione  Giudicatrice  deve  essere  nominata  dall’organo  della  stazione  appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e, quindi, nel caso di specie dalla
dirigente della Direzione “Centrale Unica Appalti e Contratti”, in quanto competente per l’espletamento della
procedura  di  gara,  ivi  compresi  l’approvazione  delle  operazioni  di  gara  e  la  stipulazione  del  relativo
contratto;

Tenuto conto che nella medesima deliberazione sono dettati i criteri e gli indirizzi per la costituzione delle
Commissioni Giudicatrici e la relativa nomina, all’interno delle stesse, dei commissari. In detta deliberazione
è inoltre evidenziata la necessaria prevalenza dei componenti interni all’Amministrazione, considerando solo
residuale la possibilità di inserire in commissione degli esperti esterni, come peraltro già disposto dal comma
8 dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e disciplinato dall’art. 282 del D.P.R. 207/2010;

Atteso che la Direzione Edilizia Scolastica 2, in data 05/02/2021 ha proposto i seguenti nominativi e che
pertanto la Commissione giudicatrice risulta così composta:
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• Ing.  Sabrina Bergese (Presidente),  Dirigente  della  Direzione Viabilità  2 della Città Metropolitana di
Torino;

• Arch.  Alessandra  Venesia (Esperto),  Responsabile  Coordinamento  edilizia  scolastica  e  generale,
dipendente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, della Città Metropolitana di
Torino;

• Arch. Monica Godino (Esperto), Dipendente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
della Città Metropolitana di Torino;

Rilevato  altresì  che  le  funzioni  di  Segretaria  verbalizzante  verranno  svolte  dall’Arch.  Monica  Godino,
Dipendente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Torino,
già membro esperto della commissione medesima;

Dato  atto  che i  commissari  non hanno svolto né  svolgeranno alcun’altra  funzione  o  incarico tecnico  o
amministrativo che determinino concreta incompatibilità relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

Rilevato che i due commissari svolgeranno la loro attività in orario di servizio e, quindi, non devono essere
previsti  compensi  per le sedute  delle  Commissioni,  così  come disposto dalla  deliberazione della Giunta
Provinciale n. 659-143660 del 26 giugno 2001;

Dato atto che la funzione di Presidente della Commissione è svolta dalla Dirigente della Direzione Viabilità 2
della Città Metropolitana di Torino, Ing. Sabrina Bergese, e che l’attività svolta rientra nei compiti dovuti in
ragione dell’ufficio e quindi senza diritto alla corresponsione del compenso determinato sulla base delle
disposizioni dettate dalla citata D.G.P. n. 659-143660/2001;

Acquisite le dichiarazioni (ex D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) dei soggetti da nominare componenti
della commissione giudicatrice per la gara in oggetto, relative:
• all’assenza delle condizioni ostative in materia di incompatibilità ed obbligatorie astensioni ex art. 35-bis

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, art. 51 c.p.c. e artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016, e
depositate agli atti;

• all’assenza di conflitti di interesse nei confronti degli operatori economici ammessi alla gara ai sensi del
punto 6 delle Linee Guida Anac n. 15, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05
giugno 2019, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di
contratti  pubblici”, nonché della Delibera dell'ANAC n. 25 del 15/01/2020 recante "Indicazioni per la
gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di
concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento dei contratti pubblici”;

Visti:

• il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  recante  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
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a lavori, servizi e forniture;

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano,  per  quanto compatibili,  le  disposizioni  in materia  di  Comuni  di  cui  al  Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• l'art.  107 del  Testo Unico delle leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

• l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, relative
l’affidamento del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVO ALL’ I.I.S. CURIE-
LEVI DI COLLEGNO SEZIONE DISTACCATA LEVI DI TORINO. DEMOLIZIONE STRUTTURE
PROVVISORIE E REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO”, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sulla base dei criteri elencati nel Disciplinare di gara,
contestualmente approvato;

2)  di  costituire  la  Commissione,  esclusivamente  con  componenti  interni  all’Amministrazione  per  le
motivazioni riportate in premessa, nel seguente modo:

• Ing.  Sabrina Bergese (Presidente),  Dirigente  della  Direzione Viabilità  2 della Città Metropolitana di
Torino;

• Arch.  Alessandra  Venesia (Esperto),  Responsabile  Coordinamento  edilizia  scolastica  e  generale,
dipendente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, della Città Metropolitana di
Torino;

• Arch. Monica Godino (Esperto), Dipendente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
della Città Metropolitana di Torino, la quale assume altresì le funzioni di Segretaria verbalizzante;

3) di  dare atto  che il  presente  provvedimento non comporta  oneri  a  carico della Città  Metropolitana di
Torino, in quanto i  commissari  hanno dichiarato che svolgeranno la loro attività in orario di servizio e,
quindi,  non devono essere previsti  compensi  per le sedute delle Commissioni,  così  come disposto dalla
deliberazione della Giunta Provinciale n. 659-143660 del 26 giugno 2001.
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Torino, 11/02/2021 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati
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Oggetto: PROCEDURA DI  GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI:  SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  RELATIVO  ALL’  I.I.S.  CURIE-LEVI  DI  COLLEGNO
SEZIONE  DISTACCATA  LEVI  DI  TORINO.  DEMOLIZIONE  STRUTTURE
PROVVISORIE E REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO .PROG. N.
41/2019 (Cup. J15B18000410002) (C.I.G 85685520CD) (ID SINTEL: 132855338)

Il  sottoscritto,  Sabrina  Bergese,  in  qualità  di  Dirigente della  Città  Metropolitana  di
Torino;

DICHIARA

- che  svolgerà l’attività  di  membro  della  commissione  giudicatrice  per  la procedura  in
oggetto  in orario di servizio e, quindi, non devono essere previsti compensi per le sedute
delle Commissioni, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 659-
143660 del 26 giugno 2001;

- che, visto l’elenco degli operatori economici che hanno prodotto offerta,  nei loro confronti
non sussistono le cause di divieto di cui all’art. 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel  capo I  del  titolo  II  del  libro  secondo del  codice  penale)  né  sussistono le  cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 e dell’art. 42 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

-  che non ricorrono conflitti di interesse nei confronti di nessuno degli operatori economici
che hanno prodotto offerta, ai sensi del punto 6 delle Linee Guida Anac n. 15, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, recanti “Individuazione
e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di  contratti pubblici”,
nonché della Delibera   dell'ANAC   n.   25   del   15/01/2020   recante   "Indicazioni   per
la gestione   di   situazioni  di   conflitto   di   interessi   a   carico   dei   componenti   delle
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara
per l'affidamento dei contratti pubblici”; 

ing. Sabrina Bergese
(f.to digitalmente)

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  Tel. 011 861 7478 -  011 861 7451
www.cittametropolitana.torino.it
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Oggetto: PROCEDURA DI  GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI:  SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  RELATIVO  ALL’  I.I.S.  CURIE-LEVI  DI  COLLEGNO
SEZIONE  DISTACCATA  LEVI  DI  TORINO.  DEMOLIZIONE  STRUTTURE
PROVVISORIE E REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO .PROG. N.
41/2019 (Cup. J15B18000410002) (C.I.G 85685520CD) (ID SINTEL: 132855338)

La sottoscritta, Arch. Alessandra Venesia, Responsabile Coordinamento edilizia scolastica e
generale,  dipendente  della  Direzione Coordinamento Edilizia  –  Edilizia  Scolastica  1,  della
Città Metropolitana  di Torino;

DICHIARA

- che svolgerà l’attività di membro della commissione giudicatrice per le due procedure in
oggetto  in orario di servizio e, quindi, non devono essere previsti compensi per le sedute
delle Commissioni, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 659-
143660 del 26 giugno 2001;

- che,  visto  l’elenco  degli  operatori  economici  che  hanno  prodotto  offerta  sulle  due
procedure,  nei loro confronti non sussistono le cause di divieto di cui all’art. 35-bis del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né
sussistono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 e
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  che non ricorrono conflitti di interesse nei confronti di nessuno degli operatori economici
che hanno prodotto offerta sulle due procedure, ai sensi del punto 6 delle Linee Guida
Anac n. 15, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019,
recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento
di  contratti pubblici”,  nonché della Delibera   dell'ANAC   n.   25   del   15/01/2020
recante   "Indicazioni   per   la gestione   di   situazioni  di   conflitto   di   interessi   a
carico    dei    componenti    delle  commissioni  giudicatrici  di  concorsi  pubblici  e  dei
componenti delle commissioni di gara per l'affidamento dei contratti pubblici”; 

(f.to digitalmente)

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  Tel. 011 861 7478 -  011 861 7451
www.cittametropolitana.torino.it
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Oggetto: PROCEDURA DI  GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI:  SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  RELATIVO  ALL’  I.I.S.  CURIE-LEVI  DI  COLLEGNO 
SEZIONE  DISTACCATA  LEVI  DI  TORINO.  DEMOLIZIONE  STRUTTURE 
PROVVISORIE E REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO .PROG. N. 
41/2019 (Cup. J15B18000410002) (C.I.G 85685520CD) (ID SINTEL: 132855338)

La sottoscritta, Monica Godino, in qualità di funzionario della Città Metropolitana di Torino;

DICHIARA

- che  svolgerà l’attività  di  membro  della  commissione  giudicatrice  per  la procedura in 
oggetto  in orario di servizio e, quindi, non devono essere previsti compensi per le sedute 
delle Commissioni, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 659-
143660 del 26 giugno 2001;

- che, visto l’elenco degli operatori economici che hanno prodotto offerta, nei loro confronti 
non sussistono le cause di divieto di cui all’art. 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  
nel  capo I  del  titolo  II  del  libro  secondo del  codice  penale)  né  sussistono le  cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 e dell’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

-  che non ricorrono conflitti di interesse nei confronti di nessuno degli operatori economici 
che hanno prodotto offerta, ai sensi del punto 6 delle Linee Guida Anac n. 15, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, recanti “Individuazione 
e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di  contratti pubblici”, 
nonché della Delibera   dell'ANAC   n.   25   del   15/01/2020   recante   "Indicazioni   per  
la gestione   di   situazioni  di   conflitto   di   interessi   a   carico   dei   componenti   delle 
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara 
per l'affidamento dei contratti pubblici”;

Monica Godino
(f.to digitalmente)

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  Tel. 011 861 7478 -  011 861 7451
www.cittametropolitana.torino.it
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