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DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)
ATTO N. DD 5056

Torino, 20/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA E CO-DESIGN PER
L’INNOVAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE
TERRITORIALI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI TORINO.
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA € 56.147,54 IVA ESCLUSA.
AGGIUDICAZIONE
ALL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU'
VANTAGGIOSA.
NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
CIG
938171327C..

Con atto n. DD 4566 del 30 settembre 2022 è stata approvata l’indizione della gara per
l’affidamento del servizio di progettazione partecipata e co-design per l’innovazione degli spazi e
dei servizi delle biblioteche territoriali del sistema bibliotecario urbano di Torino.
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. 50/2016, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri indicati all’art. 16 del disciplinare di gara.
La procedura si svolge su piattaforma telematica di negoziazione della Città di Torino.
In data 3 ottobre 2022 i documenti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica di
negoziazione.
Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20 ottobre 2022 alle ore 10.00.
Entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 offerte.
La prima seduta di gara si terrà il 21 ottobre 2022 alle ore 9.30.
Occorre pertanto procedere con il presente atto alla nomina dei componenti della Commissione che
esaminerà le offerte pervenute e formulerà la proposta di aggiudicazione.
Si dà atto che ai commissari saranno richieste le dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa ostativa per la partecipazione a
commissioni, come previsto dalla legge 190/2012.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
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•

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;

•

visto l'art. 20 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 n. mecc.
201806449/005;

•

visti gli artt. 77 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 dell'Area
Appalti ed Economato;
DETERMINA

1) di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute, i cui i
curricula sono consultabili sul sito della Città di Torino, in relazione alla procedura negoziata CIG
938171327C per l’affidamento del servizio di progettazione partecipata e co-design per
l’innovazione degli spazi e dei servizi delle biblioteche territoriali del sistema bibliotecario urbano
di torino;
Presidente: dott.ssa Chiara Bobbio - Dirigente del Servizio Attività Culturali;
Componente: dott. Davide Monge – Funzionario in P.O. del Servizio Biblioteche;
Componente: dott. Giorgio Tordolo Orsello – Funzionario in P.O. del Servizio Biblioteche;
Non è previsto alcun compenso per i suddetti componenti della Commissione in quanto trattasi di
attività istituzionali.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dirigente del Servizio Biblioteche, dott.ssa Cecilia
Cognigni;
2) Di dare atto 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.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Cecilia Cognigni
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