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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 152
approvata il 16 dicembre 2016
DETERMINAZIONE: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE
ORDINARIA SU ORTI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2017.
Premesso che con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 44273/85 del 16 novembre 2016 è
stato approvato il ricorso alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione
su orti, fabbricati ed impianti sportivi per l’anno 2017 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, e dal vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di
Torino”;
- visto che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’articolo 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- considerato che il termine per la presentazione delle offerte era fissato al giorno 15 dicembre
2016 alle ore 12.00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti e alla
costituzione della Commissione;
- ritenuto di selezionare i componenti tra i Funzionari di questa Amministrazione, così come
disposto dall’art. 52 comma 1 del vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città
di Torino” – si ritiene di nominare quali componenti della Commissione:
Presidente: dott. Michele D’ARIENZO
Componente: sig. Ugo CUMIANO
Componente: sig.ra Edi BUFALINI

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;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

2016 44848/085

2

DETERMINA
- di costituire la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione del servizio di piccola
manutenzione ordinaria su orti, fabbricati ed impianti sportivi per l’anno 2017.
- di nominare componenti della Commissione giudicatrice:
Presidente:
dott. Michele D’ARIENZO
Componente: sig. Ugo CUMIANO
Componente: sig.ra Edi BUFALINI
- di nominare Segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
Commissione giudicatrice, la sig.ra Laura Torrione
Torino, 16 dicembre 2016

IL DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONALE
dott. Michele D’ARIENZO

