Divisione Personale e Amministrazione
Area Facility Management – Servizio Autorimesse

2018 41317/055

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 9
approvata il 20 marzo 2018
DETERMINAZIONE: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE (B) _
TRIENNIO 2018 - 2020. CIG 7391922700.
Il lotto 2 “riparazioni meccaniche (B)” della Procedura Aperta 20/2017 ”Servizio triennale
di manutenzione veicoli”, non è stato aggiudicato, come si evince dalla determinazione
dirigenziale del 17/10/2017, n. mecc. 2017 44248/005, del Servizio Appalti e dal relativo verbale
di gara del 20/09/2017, poichè non è stata presentata nessuna offerta.
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 40844/055 del 20 febbraio 2018 è stata
approvata l’indizione di una gara, da esperire mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di riparazioni meccaniche (B), nel triennio
2018 - 2020, per un importo complessivo presunto di Euro 219.600,00, IVA 22% compresa.
Ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, sono stati invitati a presentare offerta
n. 5 operatori economici, con invio della richiesta di offerta e relativi allegati, tramite posta
elettronica certificata, in data 23 febbraio 2018, con scadenza presentazione offerta al 19 marzo
2018, ore 12,00.
Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile, in quanto trattasi dello stesso lotto 2
della Procedura Aperta 20/2017, risultato deserto.
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i
presupposti di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c), del D. Lgs. 50/2016.
Occorre ora, con il presente atto, procedere alla nomina della commissione di gara, per la
procedura in oggetto, che, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 3, del Regolamento Contratti Città di
Torino n. 357, approvato con deliberazione C.C. in data 10/09/2012, sarà composta come segue:
dott.ssa Agata GRASSO (Presidente), Dirigente ad interim del Servizio Autorimesse;
ing. Marco GIRAUDO (Componente), Funzionario del Servizio Autorimesse;
p.i. Ettore VERNETTI (Componente), P.O. Responsabile Gestione Tecnica
Autoparco.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Toni PENNISI, Istruttore
Tecnico del Servizio Autorimesse.
Ai componenti della commissione, per i quali non sussistono cause di incompatibilità ed
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astensione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, non spetterà alcun compenso, in
quanto i suddetti incarichi rientrano fra le proprie mansioni.
Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla gara in argomento è il p.i. Nino
PANICO, P.O. Responsabile Gestione Amministrativa Autoparco.
La commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, il giorno 22
marzo 2018, alle ore 10,30, presso la sala riunioni dell’Area Facility Management del Comune di
Torino, in Piazza Palazzo di Città, 7 (3° piano) – Torino.
Le suddette operazioni potranno essere aggiornate ad altra data o ad altra ora rispetto a
quanto stabilito con il presente provvedimento, per sopravvenute ragioni indipendenti dalla
volontà della commissione di gara, che, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre il
differimento della seduta.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione della commissione:
di gara, per la procedura in argomento, che sarà composta come segue:
dott.ssa Agata GRASSO (Presidente), Dirigente ad Interim del Servizio Autorimesse;
ing. Marco GIRAUDO (Componente), Funzionario del Servizio Autorimesse;
p.i. Ettore VERNETTI (Componente), P.O. Responsabile Gestione Tecnica
Autoparco;
2) di dare atto che i curricula dei componenti della commissione sono consultabili nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Torino;
3) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL, e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
4) di nominare con funzioni di segretario verbalizzante l’ing. Toni PENNISI, Istruttore
Tecnico del Servizio Autorimesse;
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5) di convocare la commissione di gara il giorno 22 marzo 2018, alle ore 10,30, presso la
sala riunioni dell’Area Facility Management del Comune di Torino, in P.zza Palazzo di
Città, 7 (3° piano) – Torino;
6) di dare atto che la commissione concluderà i propri lavori con la stesura di un verbale a
firma di tutti i componenti. Il verbale sarà stilato dal componente nominato con funzioni
di segretario verbalizzante;
7) di dare atto che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, in quanto la
loro partecipazione rientra fra le proprie mansioni.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Torino, 20 marzo 2018

IL DIRETTORE
Divisione Personale e Amministrazione
(dott. Giuseppe FERRARI)

