
 

 

SC ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI 

 
 
NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA NR. 2626304 AD OGGETTO: SERVIZIO DI 
PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE (LOTTO 1) E BONIFICA DA GUANO 
DI VOLATILI, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE  (LOTTO 2)  
PER IL COMUNE DI TORINO. 
 

 
In data 14/08/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la procedura 

avente per oggetto: “Servizio di pulizia Servizi di pulizia straordinaria e lavaggio 
tende (lotto 1); bonifica da guano di volatili, disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione (lotto 2)” con numero di RDO 2626304; 
  

Considerato che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e che la 
valutazione viene demandata ad apposita Commissione;  

 
Considerato che  
 

- Alle ore 12.00 del 15/09/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte; 

- Entro il suddetto termine sono pervenute nr. due offerte per il lotto nr. 1 
(Servizio di pulizia Servizi di pulizia straordinaria e lavaggio tende) e cinque 
offerte per il lotto nr. 2 (bonifica da guano di volatili, disinfezione, 
disinfestazione e derattizzazione); 

- La prima seduta di gara per l’apertura della busta amministrativa si terrà in 
data 24 settembre 2020 alle ore 14.00 presso la Sala Gare Telematiche;  
 

Visti: 
 

- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- 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; 

- gli artt. 77, comma 12 e 216, del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 
dell’area appalti ed Economato; 

 
preso atto delle 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. 



 
Con il presente atto si intende dunque nominare per la RDO nr. 2626304 del 

14/08/2020, ad oggetto: “servizio di pulizia straordinaria e lavaggio tende (lotto1) e 
bonifica da guano di volatili, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione (lotto 2) 
per il comune di Torino”,  la commissione valutatrice secondo le modalità e i termini 
indicati all’art. 5 del Capitolato di gara, che sarà così composta: 

 
- Presidente: Dott. Franco BERERA, nato a Torino il 04/10/1958, Dirigente del 
Servizio Economato e Fornitura Beni del Comune di Torino; 

- Commissario: Dott.ssa Concettina GALANTE, nata a Torino il 29/05/1964, 
funzionario amministrativo in P.O. presso il Servizio Economato e Fornitura 
Beni; 

- Commissario: Sig.a Valeria BELLIS, nata a Carmagnola (TO) il 21/04/1957, 
istruttore amministrativo presso i Servizi Educativi del Comune di Torino.                        

 
Le funzioni di segretario saranno svolte dal Dott. Ferdinando BOVE, nato a 

Torino il 01/06/1970, funzionario amministrativo presso il Servizio Economato e 
Fornitura Beni. 

 
Ai suddetti componenti non spetterà alcun compenso. 
 
Tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 
 

 

NOMINA 
 

La Commissione di cui in premessa secondo le modalità e i termini indicati 
all’art. 5 del Capitolato di gara, così formata: 

 
- Presidente: Dott. Franco BERERA, nato a Torino il 04/10/1958, Dirigente del 
Servizio Economato e Fornitura Beni del Comune di Torino; 

- Commissario: Dott.ssa Concettina GALANTE, nata a Torino il 29/05/1964, 
funzionario amministrativo in P.O. presso il Servizio Economato e Fornitura 
Beni del Comune di Torino; 

- Commissario:.Sig.a Valeria BELLIS, nata a Carmagnola (TO) il 21/04/1957, 
istruttore amministrativo presso i Servizi Educativi del Comune di Torino. 

 
Le funzioni di segretario saranno svolte dal Dott. Ferdinando BOVE, nato a 

Torino il 01/06/1970, funzionario amministrativo presso il Servizio Economato e 
Fornitura Beni. 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 
Torino, 24/09/2020 
 

                                                    IL DIRIGENTE AREA APPALTI ED ECONOMATO 

                                                                      Dott.ssa Carmela BRULLINO 


