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DETERMINAZIONE:  AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.B DEL D.LGS. 50/16 
E SMI DEL "SERVIZIO A SUPPORTO ATTIVITA' DEL PROG. MOLOC "LOW CARBON 
URBAN MORPHOLOGIES" REF.PGI01979 - CUP C12D16000000007 CO -FINANZIATO 
DAL PROGR.INTERREG EUROPE 2014-20"CIG 7515860BDE NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE  PER LA VALUT.OFFERTE  
 
   Premesso che: 

Con determinazione dirigenziale n. 82 del 3 maggio 2018 (n. mecc. 2018 42068/009) è 
stato approvato l’avviso per l’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori 
economici per l’affidamento ai sensi   dell’art. 36 comma 2 lett. b) del  d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del 
“Servizio a supporto delle attività del progetto Moloc” “Low carbon urban morphologies”. 

L’avviso è stato pubblicato a partire dal 7 maggio 2018 sul sito telematico della Città, 
all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/ sul canale tematico Appalti e Bandi nella  pagina 
iniziale Bandi e Avvisi, unitamente al modello di istanza da compilarsi a cura degli operatori 
economici eventualmente interessati.  

In data 22 maggio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di 
candidatura relative alla manifestazione di interesse in oggetto. 
 Con determinazione n. 129 del 9 luglio 2018 (mecc. 2018 43295/036)  è stata approvata 
l’indizione della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2  del D.lgs. 50/2016 ed  approvato il relativo capitolato. 
 In data 10 luglio 2018 è stata inviata agli operatori economici la lettera di invito. 
 Considerato che alle ore 12.00 del 25 luglio 2018 è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte, è ora possibile procedere alla nomina dei componenti della commissione.  
 La commissione sarà così composta: 
Presidente:  Arch. Teresa POCHETTINO – Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbane e 
Qualita’ degli spazi; 
Componente:  Ing. Antonio D’ARPA – Funzionario in P.O. della Divisione Ambiente, Verde e 
Protezione Civile; 
Componente:  Ing. Laura RIBOTTA – Funzionaria della Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi, Area Sistema informativo. 
 Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal dott. Ferdinando BOVE, 
funzionario presso il Servizio Economato e Fornitura Beni. 
 La partecipazione alla commissione di gara per tutti i componenti rientra integralmente 
nelle mansioni proprie e, pertanto, agli stessi non spetta alcun compenso. 
 La prima seduta avverrà in data 31 luglio 2018 alle ore 14.00 presso la sede di via Meucci 
, 4 – 10121 Torino, piano 7°. 
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 Visti gli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nonché gli artt. 52 e 54 del 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, n. 357. 
 Dato atto che in occasione dell’apertura delle sedute di gara verranno acquisite le 
dichiarazioni relative all’assenza di cause ostative e di incompatibilità previste dall’art. 77 
 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di commissario e di segretario 
della commissione.   

. . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 

 
   Per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano: 
 

1. di approvare la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte relative all’affidamento del servizio “Servizio a supporto delle attività del progetto 
Moloc” “Low carbon urban morphologies” ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del  D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. . 

2. La commissione sarà così composta: 
Presidente:  Arch. Teresa POCHETTINO – Dirigente del Servizio Trasformazioni 

Urbane e qualita’ degli spazi; 
Componente:  Ing. Antonio D’ARPA – Funzionario in P.O. della Divisione Ambiente, 

Verde e Protezione Civile; 
Componente:  Ing. Laura RIBOTTA – Funzionaria della Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi, Area Sistema informativo. 
 Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal dott. Ferdinando BOVE, 
funzionario presso il Servizio Economato e Fornitura Beni. 
 
3. 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. 

. . .    
 
Torino, 26 luglio 2018   LA DIRIGENTE

Responsabile del Procedimento
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Arch. Rosa Gilardi  
 


