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SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
ATTO N. DI 119

Torino, 27/01/2022

DISPOSIZIONE INTERNA

SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLA
PROCEDURA RISTRETTA N. 38/2021 (05/100) - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE
OGGETTO:
AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI AD USO DELLA CITTA' DI TORINO E COME
CENTRALE DI COMMITTENZA PER AFC TORINO S.P.A., INFRATRASPORTI.TO
S.R.L. E PER CONTO DI ITER MEDIANTE RICORSO AL "SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA)". 6 LOTTI.

A seguito dell’intervenuta indisponibilità per giustificato motivo della Dott.ssa Maria Porpiglia a rivestire il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la procedura ristretta n. 38/2021 (05/100) - avente ad
oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili ad uso della Città di Torino e
come centrale di committenza per AFC Torino S.p.A., Infratrasporti.To S.r.l. e per conto di iter mediante
ricorso al “Sistema dinamico di acquisizione per le pubbliche amministrazioni (SDAPA)” costituita da 6
lotti, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione formale con altra figura professionale avente i
requisiti per ricoprire la funzione al fine di concludere le operazioni di gara volte all’individuazione dei
nuovi contraenti.
E’ stata, pertanto, individuata, in sua sostituzione, la d.ssa Concettina Galante, in possesso dei requisiti
normativi prescritti a rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per il compimento degli atti
afferenti alla procedura ristretta sopra citata con decorrenza dal 27 gennaio 2022.
Sì dà mandato all’Area Appalti ed Economato di provvedere agli adempimenti necessari a rendere operativa
la modifica.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE

•

Visto l'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

•

Visto l'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
DISPONE
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- per quanto esposto in narrativa e qui richiamato, la sostituzione della Dott.ssa Maria PORPIGLIA con la
Dott.ssa Concettina Galante nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la procedura ristretta n.
38/2021 (05/100) - avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili
ad uso della Città di Torino e come centrale di committenza per AFC Torino S.p.A., Infratrasporti.To S.r.l. e
per conto di iter mediante ricorso al “Sistema dinamico di acquisizione per le pubbliche amministrazioni
(SDAPA), costituita da 6 lotti, con decorrenza dal 27 gennaio 2022;
- di dare mandato all’Area Appalti ed Economato di provvedere agli adempimenti necessari a rendere
operativa la modifica.
IL DIRETTORE
Firmato digitalmente
Flavio Roux
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