
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA FACILITY MANAGEMENT
S. AUTORIMESSE

ATTO N. DI 1900 Torino, 30/11/2020

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: (S.55)  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI
METANO  PER  AUTOTRAZIONE  AI  VEICOLI  DELL'AUTOPARCO  MUNICIPALE
DELLA CITTA'  DI  TORINO. PERIODO 01/03/2021 –  28/02/2025.  C.I.G.  8364810B92.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

Con determinazione dirigenziale n. 2450 del 28 luglio 2020 (proposta n. 12801 del 10 luglio 2020) è stata
approvata l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di metano per autotrazione
ai  veicoli  dell’autoparco municipale  nel  periodo 1/03/2021 – 28/02/2025,  esperita con le  modalità  della
procedura  telematica  d’acquisto  mediante  Richiesta  di  Offerta  (R.d.O.)  inviata  attraverso  il  Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (M.E.P.A.)  –  bando  “Beni”  /  categoria  merceologica
“Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali” / sottocategoria “Carburanti rete”, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della
Legge n.  296/2006,  così  come modificata dalla Legge n.  94/2012,  per un importo complessivo di  Euro
170.400,00, I.V.A. 22% ed accise incluse.
Essendo  stato  approvato,  in  data  16  luglio  2020,  il  D.L.  n.  76/2020,  recante  “misure  urgenti  di
semplificazione” in materia di contratti pubblici, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 120/2020, si è
quindi proceduto, con successiva determinazione dirigenziale n. 3539 del 14 ottobre 2020 (proposta n. 18702
del 25 settembre 2020), a rettificare la documentazione di gara, apportando le modifiche e le integrazioni
necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dall’art. 1 della Legge di conversione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della suddetta Legge, si è inoltre provveduto a dare evidenza della
procedura di gara indetta, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Città, e, al
fine di garantire la massima concorrenza, sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti al M.E.P.A.
per la sopra indicata sottocategoria merceologica alla data del 2 novembre 2020, fissando il termine ultimo
per la presentazione delle offerte alle ore 23,59 del giorno 27 novembre 2020.
Scaduto tale termine, occorre ora procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17, commi 1 e 3, del
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 386, approvato in data 18 febbraio 2019
con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  mecc.  2018 06449/005,  esecutiva  dal  4  marzo  2019,  alla
nomina della Commissione di gara, che sarà composta come segue:
• ing. Marco GIRAUDO (Presidente) – Funzionario in P.O. del Servizio Autorimesse;
• geom. Massimo ACCORNERO (Componente) – Funzionario in P.O. del Servizio Autorimesse;
• p.i. Nino PANICO (Componente) – Funzionario in P.O. del Servizio Autorimesse.
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Ai componenti della Commissione, per i quali non sussistono cause di incompatibilità ed astensione di cui ai
commi 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non spetterà alcun compenso, in quanto i suddetti
incarichi rientrano fra le proprie mansioni.
Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dalla  sig.ra  Mariana  SIMION  –  impiegata
amministrativa del Servizio Autorimesse.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L.
n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 120/2020, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95,
comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
La  Commissione  di  gara  procederà  all’apertura  delle  buste  pervenute,  in  seduta  pubblica,  il  giorno  3
dicembre 2020, alle ore 10,00, presso una sala dell’Autorimessa Municipale del Comune di Torino, ubicata
in Via A. Ponchielli, 64 – Torino (uffici 1° piano); qualora dovesse rendersi necessaria l’attivazione della
procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
della gara sarà rinviata a successiva seduta pubblica da tenersi in data 14 dicembre 2020, alle ore 10,00,
presso la medesima sala dell’Autorimessa Municipale di Via A. Ponchielli, 64 – Torino (uffici 1° piano).
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, ad insindacabile giudizio della stessa, potrà disporre il differimento della o delle sedute. 

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

• Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità);

DISPONE

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  integralmente  si  richiamano,  la
costituzione della Commissione di gara per l’affidamento in oggetto, così composta:

• ing. Marco GIRAUDO (Presidente) – Funzionario in P.O. del Servizio Autorimesse;
• geom. Massimo ACCORNERO (Componente) – Funzionario in P.O. del Servizio Autorimesse;
• p.i. Nino PANICO (Componente) – Funzionario in P.O. del Servizio Autorimesse.
2. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice sono consultabili nella sezione

“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Torino;
3. di  dare  atto  che  ai  componenti  della  Commissione  non  spetta  alcun  compenso,  in  quanto  la  loro

partecipazione rientra fra le proprie mansioni;
4. di  nominare  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante  la  sig.ra  Mariana  SIMION  –  impiegata

amministrativa del Servizio Autorimesse;
5. di  convocare  la  Commissione  di  gara  il  giorno  3  dicembre  2020,  alle  ore  10,00,  presso  una  sala

dell’Autorimessa Municipale del Comune di Torino, ubicata in Via A. Ponchielli, 64 – Torino (uffici 1°
piano), e, qualora dovesse rendersi necessaria l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, di rinviare l’aggiudicazione a successiva seduta pubblica, in
data 14 dicembre 2020, alle ore 10,00, presso la medesima sala dell’Autorimessa Municipale di Via A.
Ponchielli, 64 – 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 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposiz ioni contenute nelle circolari

prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot. n. 16298

Pag 2 di 3



del  19  dicembre  2012  e  prot.  n.  9573  del  30  luglio  2013  “Disposizioni  in  materia  di  valutazione
dell’impatto economico”;

9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi  dell’art.  147-bis  del  T.U.E.L.  e che con la  sottoscrizione si  rilascia parere  di  regolarità  tecnica
favorevole.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Agata Grasso
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