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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E 
LAVAGGIO TENDE DELLE SCUOLE (LOTTO 1) E DEL SERVIZIO DI BONIFICA DA 
GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE (LOTTO 2) 
MEDIANTE RICORSO AL MEPA CONSIP. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
 

In esito alla determinazione a contrarre n. mecc. 2018 42784/007 del 12 giugno 2018, il 14 
giugno 2018 è stata pubblicata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.), la richiesta di offerta n. 1985598 per l’affidamento in oggetto, con le modalità della 
procedura telematica d’acquisto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i. così come 
modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta. L’aggiudicazione 
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 2 
luglio 2018, occorre ora, con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del 
D.Lgs.  n. 50/2016 e dall’art. 52, commi 2 e 3, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
della Città di Torino, n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 
settembre 2012, individuare i membri della Commissione giudicatrice, a cui sarà demandato il 
compito di selezionare la migliore offerta, provvedendo all’esame ed alla valutazione delle offerte 
pervenute, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità 
indicate nella richiesta di offerta e nell’allegato disciplinare di gara. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 
- Patrizio RAULE (Presidente) – Funzionario in P.O. del Servizio Acquisto Beni e Servizi; 
- Simona FRUTTERO (Componente) – Funzionario del Servizio Acquisto Beni e Servizi; 
- Stefania CREPALDI (Componente) – Funzionario del Servizio Acquisto Beni e Servizi. 

Ai componenti della Commissione, per i quali non sussistono cause di incompatibilità ed 
astensione di cui ai commi 4, 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 dall’istruttore amministrativo dell’Ufficio Acquisti 
Valeria BELLIS. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei requisiti di 
ammissione degli operatori economici offerenti (documentazione amministrativa) ed alla verifica 
dei requisiti formali il giorno 10 luglio 2018, alle ore 14,30, presso l’Uffici Acquisti sito in via  
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Bazzi 4, I piano – Torino. 

L’esame e la valutazione delle offerte tecniche ammesse, con assegnazione dei relativi 
punteggi, in conformità a quanto previsto nella richiesta di offerta, proseguirà quindi in forma 
riservata; terminata la valutazione, la Commissione giudicatrice procederà alla comunicazione 
dell’esito ed alla successiva apertura delle buste economiche. 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 
giudicatrice, che, ad insindacabile giudizio della stessa, richiedano il differimento della o delle 
sedute.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 nelle premesse che qui integralmente si richiamano, 
la costituzione della Commissione giudicatrice delle offerte  pervenute per l’affidamento in 
oggetto, così composta: 
- Patrizio RAULE (Presidente) – Funzionario in P.O. del Servizio Acquisto Beni e Servizi; 
- Simona FRUTTERO (Componente) – Funzionario del Servizio Acquisto Beni e Servizi; 
- Stefania CREPALDI (Componente) – Funzionario del Servizio Acquisto Beni e Servizi. 
 
2. di convocare la Commissione giudicatrice il giorno 10 luglio 2018, alle ore 14,30, presso 
l’Uffici Acquisti sito in via  Bazzi 4, I piano – Torino, per l’avvio della procedura di verifica dei 
requisiti formali e di valutazione, con attribuzione dei relativi punteggi, della documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica delle offerte pervenute; 
 
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 l’istruttore amministrativo dell’Ufficio 
Acquisti Valeria BELLIS; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
6. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle 
circolari prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per 
utenze”, prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 e prot. n. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico”; 
 
7.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. 
 
 
Torino, 9 luglio 2018   IL DIRETTORE 

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
dott. Aldo GARBARINI  

 


