
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT

ATTO N. DD 1556 Torino, 25/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  DISTRIBUZIONE
DEL GAS  NATURALE  NELL’ATEM  TORINO  1.  PROCEDURA DI  GARA
APERTA  NR.  30  /2019.  cig  7893521398.  INDIVIDUAZIONE  DEI
COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA/IMPEGNO SPESA.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 01737/064) del 14 maggio 2019, è stata indetta la
procedura di gara aperta n. 30/19 CIG 7893521398 per l’affidamento in concessione del servizio di
distribuzione  del  gas  naturale  nell’ambito  Torino  1,  con  adozione  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Il relativo bando e gli atti di gara sono stati pubblicati, secondo le
modalità  previste  dalla  normativa  vigente,  a  far  data  dal  27 maggio  2019 con previsione  della
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 12 settembre 2019.
Con  determinazioni  dirigenziali  (mecc.  2019  43505/064)  del  7  agosto  2019  e  (mecc.  2019
44915/064) del 31 ottobre 2019, si è proceduto alla rettifica del bando di gara (per le motivazioni
nelle  determinazioni  stesse  specificate  e  di  seguito  accennate),  prorogando  il  termine  per  la
presentazione delle offerte fino alle ore 12.00 rispettivamente del giorno 12 novembre 2019 e del
giorno 11 dicembre 2019. In particolare, con la prima determina è stata prevista la proroga per
consentire  agli  operatori  economici  interessati  di  poter  acquisire  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione  necessari  alla  preparazione  dell’offerta,  avendo  il  gestore  uscente  presentato,
durante la fase di pubblicazione del bando di gara, ulteriore documentazione informativa relativa
alla rete di distribuzione. Con la seconda determina sono state apportate al bando le integrazioni
indicate da ARERA con nota del 24/10/2019, ed al fine di consentire ai potenziali concorrenti di
prenderne visione e di formulare le offerte, è stato prorogato nuovamente il termine di scadenza
come  sopra  accennato  fino  al  11  dicembre  2019.  Entro  la  predetta  scadenza  è  pervenuta  al
protocollo generale della scrivente Stazione Appaltante un’unica offerta.
La procedura di gara in oggetto è stata indetta ai sensi del D.Lgs. 23/05/2000, n. 164 con cui la
normativa nazionale veniva adeguata ai princìpi dell’ordinamento europeo (Direttiva Europea n.
98/30/CE del 22 giugno 1998) in materia di concorrenza, relativamente al mercato del settore della
distribuzione del gas. In particolare, l’art. 14 del D.Lgs. 164/2000 ha previsto l’obbligo di procedere
all’affidamento del servizio esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni,
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attribuendo  agli  Enti  locali  titolari  del  servizio  pubblico  compiti  di  indirizzo,  vigilanza,
programmazione e controllo sull’erogazione del servizio stesso.
La procedura aperta è stata indetta dalla Città di Torino in qualità di Stazione appaltante dell’ambito
territoriale Torino 1 (così come individuato dai DD.MM. 19.01.2011 e 18.10.2011) di cui fanno
parte oltre alla Città di Torino anche i Comuni di Grugliasco, Moncalieri,  Nichelino, Rivalta di
Torino e Rivoli. Quanto sopra, conformemente al regolamento di gara in materia di affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale (D.M. 12 novembre 2011 n. 226 art. 2) e alla convenzione
stipulata tra i Comuni ex art.30 Tueell, in data 26/05/2017.
Entro  il  termine  per  la  presentazione,  fissato  alle  ore  12.00  del  giorno  11  dicembre  2019,  è
pervenuta presso il Protocollo Generale della Città di Torino n. 1 offerta.
Con Deliberazione  della  Giunta Comunale della  Città  di  Torino del  23/12/2019 mecc.  n.  2019
06630/064, è stata approvata la procedura per la nomina della Commissione giudicatrice di esperti,
che deve essere effettuata dalla Stazione Appaltante e deve essere composta da n.5 membri di cui n.
3  con competenza  tecnica,  n.  1  con competenza  economica,  n.  1  con competenza  giuridica.  Il
Presidente deve essere nominato tra i Commissari di competenza tecnica.
Tale procedura è stata definita e approvata in base al combinato disposto della normativa vigente
applicabile alla gara in oggetto: la normativa speciale (art. 11 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e
s.m.i.); il Regolamento per la disciplina dei contratti della Città approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019,
art.26  rubricato: “Remunerazione di  componenti  delle  Commissioni  esterni  all'Amministrazione
quando  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa”;  il
Codice  dei  Contratti  (D.Lgs.  50/2016)  nella  parte  delle  disposizioni  relative  all’obbligo  di
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
dalla Stazione Appaltante. Non trova invece applicazione il comma 3 dell’art. 77 del Codice stesso,
in quanto è stato da ultimo modificato dal D.L. 32/2019 e dalla Legge di conversione n. 55/2019
che ne hanno sospeso l’operatività, fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre la procedura è stata definita e approvata tenendo presente che, in base al disposto dell’art.
11, comma 4 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226, che di seguito viene integralmente riportato, non è
possibile  nominare  come  commissari  di  gara  dipendenti  della  Civica  Amministrazione  (come
previsto invece dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città ), né degli Enti Locali
appartenenti all’ambito di gara, né della relativa Provincia o Regione.
Articolo 11, comma 4 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226:
1. La commissione di gara è composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della
distribuzione gas o dei servizi pubblici locali.
2. I commissari, incluso il presidente, sono nominati dalla stazione appaltante.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione dell'offerta. 
4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare i requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8, nei cinque
anni precedenti la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non
devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti degli Enti locali appartenenti all'ambito di
gara né della relativa Provincia o Regione; inoltre, in tale periodo, non devono aver avuto alcun
rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad eccezione di eventuali partecipazioni a
commissioni di gara. 
5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali o
laureati  con  almeno  dieci  anni  di  esperienza  nel  settore  gas  presso  imprese  e/o  istituzioni  o
professori universitari di ruolo.
6.  I commissari non devono essere in  potenziale conflitto di interesse,  e in particolare,  oltre a
soddisfare i requisiti di cui al comma 4, non devono aver svolto nel biennio precedente né possono
svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  allo  specifico
contratto di affidamento.
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7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni
giudicatrici,  abbiano  concorso,  con  dolo  o  colpa  grave,  accertati  in  sede  giurisdizionale  con
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8.  Si  applicano  ai  commissari  le  cause  di  astensione  previste  dall'articolo  51  del  codice  di
procedura civile.
Nello specifico, la procedura approvata con la delibera di Giunta Comunale 23/12/2019 mecc. n.
2019  06630/064  ha  previsto  l’individuazione  dei  Commissari  tramite  pubblico  sorteggio  da
effettuarsi tra i nominativi segnalati dagli Ordini Professionali e Università della provincia di Torino
competenti per materia, previa valutazione dei curricula presentati alla Stazione Appaltante.
Inoltre la deliberazione della Giunta Comunale  del 23/12/2019 mecc. n. 2019 06630/064 prevede
che il compenso riconosciuto ad ogni singolo componente, per ogni seduta ciascuna della durata di
una giornata lavorativa, non potrà essere inferiore a 700,00 Euro e non potrà eccedere i 900,00 euro
(lordi e comprensivi di  ogni ritenuta di legge fiscale o previdenziale e di  ogni spesa e onere e
relativo all’espletamento dell’incarico).
In data 14 gennaio 2020 si è proceduto a richiedere rispettivamente alle facoltà di Giurisprudenza
ed Economia dell’Università degli studi di Torino, al Politecnico di Torino, agli ordini professionali
degli Avvocati, Commercialisti ed Ingegneri della provincia di Torino, di voler segnalare un elenco
contenente almeno cinque nominativi, corredati dai rispettivi curricula.
La facoltà di Giurisprudenza, il  Politecnico di Torino e l’Ordine dei Commercialisti hanno dato
riscontro  alla  richiesta  fornendo  i  rispettivi  elenchi  di  professori  e  professionisti,  corredati  dai
rispettivi  curricula.  La  facoltà  di  Economia  e  l’Ordine  degli  Ingegneri  non hanno  invece  dato
riscontro alla richiesta.
L’ordine degli Avvocati ha fornito un elenco di professionisti, privo dei curricula, pertanto in data
12 febbraio 2020 si è proceduto a richiedere ai soggetti segnalati di produrre i rispettivi curricula.
Dei cinque professionisti segnalati dall’Ordine degli Avvocati, solo due hanno dato riscontro alla
richiesta.
Esaminati  tutti  i  curricula  pervenuti,  si  è  reso  necessario  chiedere  integrazioni  e  chiarimenti  a
cinque commercialisti e un avvocato, stabilendo come termine ultimo per la produzione di quanto
richiesto, il giorno 5 marzo 2020.
Al  termine  di  questa  fase  istruttoria,  la  rosa  dei  candidati  risultati  idonei  alla  procedura  di
estrazione, è riassunta nella seguente tabella:

NOMINATIVO AMBITO
PROVENIEN
ZA

AMMES
SO  AL
SORTE
GGIO
 

MOTIVAZIO
NE

CANOVA Aldo
Tecnico
Prof. Ord. Elettrotecnica

Politecnico To SI DOCENTE

CORGNATI
Stefano Paolo

Tecnico
Prof.  Ord.  Fisica  Tecnica
Ambientale

Politecnico To SI DOCENTE

FRESCHI Fabio
Tecnico
Prof. Associato 
Elettrotecnica

Politecnico To SI DOCENTE

MASOERO  Marco
Carlo

Tecnico
Prof.Ord.  Fisica  Tecnica

Politecnico To SI DOCENTE
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Industriale

PERINO Marco
Tecnico
Prof.Ord.  Fisica  Tecnica
Ambientale

Politecnico To SI DOCENTE

CARANTA Roberto
Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

UniTo Giuri SI DOCENTE

FERRARA Rosario
Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

UniTo Giuri SI DOCENTE

LOMBARDI
Roberta

Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

UniTo Giuri SI DOCENTE

FORMENTIN
Laura

Giuridico Avvocato Ordine Prof.le SI
Curriculum
idoneo

VERRANDO
Antonio

Giuridico Avvocato Ordine Prof.le SI
Curriculum
idoneo

CASSAROTTO
Massimo

Economico  –
Commercialista

Ordine Prof.le SI
Curriculum
idoneo

CELLEGHIN
Gianni

Economico  –
Commercialista

Ordine Prof.le SI
Curriculum
idoneo

In data 10 marzo 2020 alle ore 11.00 presso la sala Gare Telematiche sita al piano terra del Palazzo
Civico sito in Via Milano n. 1, alla presenza del RUP Dott. Ernesto Pizzichetta , del Dott. Claudio
Bertolè e della Dott.ssa Dalila Urbinati (dipendenti della Città di Torino in servizio presso l’Area
Partecipazioni Comunali) ha avuto luogo l’estrazione dei nominativi dei commissari di gara sulla
base di quanto disposto dall’art. 11 del D.M. 226/2011 e della deliberazione di Giunta comunale
sopra citata 23/12/2019 mecc. n. 2019 06630/064: n. 3 commissari esperti tecnici, n.1 commissario
esperto giuridico e n.  1 commissario esperto economico; contestualmente si  è  proceduto altresì
all’estrazione dei commissari supplenti .
I nominativi degli estratti sono riassunti in ordine di estrazione nella seguente tabella:

ELENCO COMMISSARI GARA 30/2019 IN ORDINE DI ESTRAZIONE

NOMINATIVO AMBITO ORDINE DI ESTRAZIONE

CANOVA Aldo
Tecnico
Prof. Ord. Elettrotecnica

1°

PERINO Marco
Tecnico
Prof.Ord.  Fisica  Tecnica
Ambientale

2°

FRESCHI Fabio
Tecnico
Prof. Associato Elettrotecnica

3°

MASOERO Marco Carlo Tecnico
Prof.Ord.  Fisica  Tecnica

4°
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Industriale

CORGNATI Stefano Paolo
Tecnico
Prof.  Ord.  Fisica  Tecnica
Ambientale

5°

CARANTA Roberto
Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

1°

FORMENTIN  Laura
 

Giuridico Avvocato 2°

VERRANDO  Antonio
 

Giuridico Avvocato 3°

FERRARA Rosario
Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

4°

LOMBARDI Roberta
Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

5°

CASSAROTTO  Massimo
 

Economico – Commercialista 1°

CELLEGHIN  Gianni
 

Economico – Commercialista 2°

Della  suddetta  procedura  di  estrazione  è  stato  redatto  apposito  verbale  che  costituisce  parte
integrante della presente determinazione (All.1)
I nominativi dei commissari di gara titolari, in base all’ordine di estrazione, sono riassunti nella
seguente tabella:

ELENCO COMMISSARI GARA 30/2019 TITOLARI INDIVIDUATI

NOMINATIVO AMBITO ORDINE DI ESTRAZIONE

CANOVA Aldo
Tecnico
Prof. Ord. Elettrotecnica

1°

PERINO Marco
Tecnico
Prof.Ord.  Fisica  Tecnica
Ambientale

2°

FRESCHI Fabio
Tecnico
Prof. Associato Elettrotecnica

3°

CARANTA Roberto
Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

1°

CASSAROTTO  Massimo
 

Economico – Commercialista 1°

Il Presidente della Commissione di gara, ai sensi della deliberazione di Giunta sopra citata, è da
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individuarsi tra gli esperti dell’area tecnica.
Si ritiene di attribuire il ruolo di Presidente della Commissione di gara al primo estratto fra gli
esperti di area tecnica, così come risultante dal citato verbale della procedura di estrazione, nella
persona del Prof. Aldo Canova.

I nominativi dei commissari di gara supplenti, in base all’ordine di estrazione, sono riassunti nella
seguente tabella:

ELENCO COMMISSARI GARA 30/2019 SUPPLENTI INDIVIDUATI

NOMINATIVO AMBITO ORDINE DI ESTRAZIONE

MASOERO Marco Carlo
Tecnico
Prof.Ord. Fisica Tecnica 
Industriale

4°

CORGNATI Stefano Paolo
Tecnico
Prof. Ord. Fisica Tecnica 
Ambientale

5°

FORMENTIN Laura
 

Giuridico Avvocato 2°

VERRANDO Antonio
 

Giuridico Avvocato 3°

FERRARA Rosario
Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

4°

LOMBARDI Roberta
Giuridico
Prof.Ord. Diritto Amm.vo

5°

CELLEGHIN Gianni
 

Economico – Commercialista 2°

I soggetti estratti in seguito alla suddetta procedura, saranno nominati con successivo atto, previa
dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità previste dai commi 4,5,6,7,8 dell’
art.  11  D.M.  226/2011  e  dall’art.  77  del  D.Lgs.  50/2016  e  previa  accettazione  di  apposito
disciplinare, (All. n.2) relativo agli aspetti contrattuali della prestazione dei Commissari di gara,
riguardo  all’orario  e  al  luogo  di  lavoro  e  al  compenso  stabilito  per  ogni  giornata  lavorativa,
disciplinare  che  si  approva  con  la  presente  determinazione.  A  successivo  atto  viene  altresì
demandata la nomina del/i segretario/i della Commissione.
La delibera di Giunta Comunale 23/12/2019 mecc. n. 2019 06630/064, in riferimento ai costi della
commissione di gara, ha approvato un compenso per ciascun componente della commissione, per
ogni seduta (della durata di una giornata lavorativa), non inferiore ad Euro 700,00 e non superiore a
900,00 Euro (lordi e comprensivi di ogni ritenuta di legge fiscale o previdenziale e di ogni spesa e
onere e relativo all’espletamento dell’incarico).
In considerazione del fatto che è pervenuta un’unica offerta, si ritiene di fissare in Euro 700,00 lordi
e comprensivi di  ogni ritenuta di legge fiscale o previdenziale e di ogni spesa e onere relativo
all’espletamento dell’incarico il compenso per ogni seduta per ogni singolo commissario, di cui
Euro 573,77 di compenso netto più IVA 22% pari a Euro 126,23. Bisogna precisare, a tal riguardo,
che  l’importo  per  la  spesa  relativa  presunta  per  il  compenso  della  commissione  è  stato  già
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corrisposto,  ai  sensi  della  vigente  normativa  (art.  8  comma 1 del  D.M. 226/2011),  dal  gestore
uscente; in data 13/09/2016 la società ITALGAS RETI S.p.A., ha provveduto al pagamento di Euro
540.000,00  -  quietanza  n.  33836  e  in  data  15/10/2019  ha  provveduto  al  pagamento  di  Euro
60.000,00 - quietanza n. 2812 ). Le spese della Commissione infatti rientrano negli oneri di gara
che, in base alla normativa sopra citata, sono a carico del nuovo concessionario e sono anticipati dal
gestore uscente.
Con la presente Determinazione, occorre pertanto procedere all’individuazione degli esperti sopra
indicati  come  Commissari  di  gara,  procedura  aperta  30/2020  cig  7893521398,  così  come  da
sorteggio  pubblico  effettuato  in  data  10/03/2020  in  considerazione  delle  specifiche  conoscenze
richieste  per  l'espletamento  del  compito,  e  procedere  altresì  all’impegno  della  spesa  di  Euro
14.000,00 di cui Euro 2.524,60 per IVA al 22 %, corrispondenti a quattro sedute. Si rimandano a
successive determinazioni dirigenziali, gli eventuali impegni di altre somme per il pagamento dei
compensi dei commissari per le ulteriori sedute che dovessero rendersi necessarie.
Si richiama a tal proposito la Determinazione n. 294 del 26 febbraio 2019 mecc. n. 19-40809/004
con  cui  il  Direttore  della  Divisione  Personale  e  Amministrazione  ha  assegnato  alla  Divisione
Patrimonio, Partecipate e Appalti-Area Partecipazioni Comunali, la gestione della gara in oggetto.
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni
approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 5288/128), come modificato in
ultimo  con  determina  dirigenziale  n.16  del  18/03/2014  (mecc.2014  41053/066)  in  materia  di
preventiva  valutazione  dell’impatto  economico delle  nuove realizzazioni  che  comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come da dichiarazione allegata (All.3).
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione aperta”.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.

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;

• Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

• Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

• Visto il D.Lgs. 23/05/2000, n. 164 e s.m.i. e la normativa di settore sopra citata;

• Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

• Visto il D.M. 226/2011

• Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

• Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in narrativa che vengono richiamate integralmente
1. di procedere (ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Regolamento per la disciplina dei contratti
della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019
- mecc. 2018 06449/005, esecutiva dal 4 marzo 2019) all’individuazione dei Commissari della gara
indetta ai sensi del D.M. 226/2011, per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito Torino 1, procedura aperta 30/2020 cig 7893521398, in considerazione delle specifiche
conoscenze richieste per l’espletamento del compito, Commissari indicati nella seguente tabella:

ELENCO COMMISSARI GARA 30/2019 TITOLARI INDIVIDUATI 

NOMINATIVO AMBITO

CANOVA Aldo Tecnico Prof. Ord. Elettrotecnica

PERINO Marco Tecnico Prof.Ord. Fisica Tecnica Ambientale

FRESCHI Fabio Tecnico Prof. Associato Elettrotecnica

CARANTA Roberto Giuridico Prof.Ord. Diritto Amm.vo

CASSAROTTO  Massimo
 

Economico – Commercialista

 
In caso di rinuncia o indisponibilità da parte dei titolari, i commissari supplenti, in relazione allo
specifico  ambito  di  competenza,  saranno  chiamati,  per  la  sostituzione  seguendo  l’ordine  di
estrazione.

ELENCO COMMISSARI GARA 30/2019 SUPPLENTI INDIVIDUATI 

NOMINATIVO AMBITO

MASOERO Marco Carlo Tecnico Prof.Ord. Fisica Tecnica Industriale

CORGNATI Stefano Paolo Tecnico Prof. Ord. Fisica Tecnica Ambientale

FORMENTIN Laura Giuridico Avvocato

VERRANDO Antonio Giuridico Avvocato

FERRARA Rosario Giuridico Prof.Ord. Diritto Amm.vo

LOMBARDI Roberta Giuridico Prof.Ord. Diritto Amm.vo

CELLEGHIN Gianni Economico – Commercialista

2. di dare atto che l’individuazione della commissione della gara in oggetto, è avvenuta secondo la 
procedura approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 23/12/2019 mecc. n. 2019 
06630/064 e che della procedura di sorteggio, tenutasi in data 10 marzo 2020 alle ore 11.00 in 
seduta pubblica presso la sala Gare Telematiche sita al piano terreno del Palazzo Civico, è stato 
redatto apposito verbale che costituisce parte integrante della presente determinazione (All.1)
3. di stabilire che il Presidente della Commissione di gara è il primo estratto fra gli esperti di area
tecnica, così come risultante dal citato verbale della procedura di estrazione, nella persona del Prof.
Aldo Canova.
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina dei Commissari e del
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Presidente individuati ed indicati ai precedenti punti 1) e 3), previa dichiarazione resa dagli stessi di
non  trovarsi  nelle  situazioni  d’incompatibilità  previste  dai  commi  4,5,6,7,8  dell’ art.  11  D.M.
226/2011 e dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e previa accettazione di apposito disciplinare, (All. n.2)
che si approva con la presente determinazione, relativo agli aspetti contrattuali della prestazione dei
Commissari  di  gara,  riguardo  all’orario  e  al  luogo  di  lavoro  e  al  compenso  stabilito  per  ogni
giornata  lavorativa.  Con  successivo  provvedimento  verrà  altresì  nominato  il/i  segretario/i  della
commissione.
5. di stabilire in Euro 700,00 lordi e comprensivi di ogni ritenuta di legge fiscale o previdenziale e
di ogni spesa e onere relativo all’espletamento dell’incarico, il compenso per ogni seduta per ogni
singolo commissario, di cui Euro 573,77 di compenso netto più IVA 22% pari a Euro 126,23. Si dà
atto, a tal riguardo, che l’importo per la spesa relativa presunta per il compenso della commissione è
stato già corrisposto, ai sensi della vigente normativa, dal gestore uscente.
6.  di  impegnare  la  somma complessiva  di  Euro  14.000,00 per  quattro  sedute,  secondo quanto
indicato nel dettaglio economico finanziario riportato in calce alla presente determinazione, dando
atto che si rimandano a successive determinazioni dirigenziali, gli eventuali impegni di altre somme
per  il  pagamento  dei  compensi  dei  commissari  per  le  ulteriori  sedute  che  dovessero  rendersi
necessarie.  Con  successivi  provvedimenti  si  provvederà  alla  definizione
dell'obbligazione di spesa nonché alla relativa liquidazione.
7.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  tra  quelli  indicati  all’art.  2  delle
disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc. 2012 5288/128), come
modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 (mecc.2014 41053/066) in
materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come da dichiarazione allegata (All.3);
8. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, della regolarità
tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.
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Partecipazioni Comunali – Acquisto di servizi / Adempimenti per la gara per
la distribuzione del gas – funzioni centralizzate

Conto  Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

U. 1.03.02.10.002 Esperti  per  commissioni,  comitati  e  consigli
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IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Antonino Calvano
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PROPOSTA DETERMINAZIONE N.5291/2020
ALLEGATO N. _1__ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N……………………………….
     

All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 

CITTÀ DI TORINO

AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

OGGETTO:  Determinazione  “AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL  GAS  NATURALE  NELL’ATEM  TORINO  1.  PROCEDURA  DI
GARA APERTA NR. 30 /2019.  cig  7893521398.  INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
COMMISSIONE DI GARA/IMPEGNO SPESA.”

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.

Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.

Vista la determinazione n. 16 del 19/07/2013 della Direzione Generale.

Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot.
9573.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle
disposizioni  approvate  con  determinazione  n.  59  (mecc.  201245155/066)  del  17/12/2012,
successivamente integrata con determinazione n. 16 del 19/07/2013 del Direttore Generale, in materia
di  preventiva valutazione dell’impatto  economico delle  nuove realizzazioni  che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

                     Firmato digitalmente 
                                                                                                          Il Direttore
                                                                                                 Divisione Patrimonio, 
                                                                                                  Partecipate e Facility

                                                                                                            dott. Antonino Calvano



DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E FACILITY
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

PROCEDURA DI GARA N. 30/2019 -  CIG  7893521398 “AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

NELL’AMBITO TERRITORIALE TORINO 1” 
DISCIPLINARE RELATIVO AGLI ASPETTI CONTRATTUALI DELLA PRESTAZIONE

DEI COMMISSARI DI GARA “

ART. 1 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Le sedute della Commissione giudicatrice avverranno presso il Palazzo Civico sito in Via Milano
n.1, nei locali ubicati al piano terreno con accesso dal “cortile del burro” .

 ART. 2 – TEMPISTICA E MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE

Il numero di sedute della Commissione sarà determinato dai tempi necessari allo svolgimento
dell’incarico, tenuto conto che ogni  seduta ha durata non inferiore alle 7 ore.

ART. 3 – COMPENSO PER LA PRESTAZIONE
Il compenso per ogni seduta, per ogni singolo commissario, è  stabilito in  Euro 700,00 lordi e
comprensivi di ogni ritenuta di legge fiscale o previdenziale e di ogni  spesa e onere e relativo
all’espletamento dell’incarico.

ART.4 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia le parti convengono la competenza del foro di Torino.

  
         Il Direttore
 Divisione  Patrimonio,     
  Partecipate e Facility
Dott. Antonino Calvano
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