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DIREZIONE-GENERALE
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 1860

Torino, 27/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA N.10/2022 – SERVIZIO DI TRASPORTO PER
DISABILI IN PRESIDI DIURNI A GESTIONE COMUNALE - CIG 9116057836 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE

Con determinazione dirigenziale del 25 febbraio 2022 n. 850, è stata approvata l’indizione della
gara per l’affidamento del servizio di trasporto per persone con disabilità presso i centri diurni a
gestione comunale mediante procedura aperta.
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri indicati all’art. 18 del Disciplinare di gara.
La procedura di gara si svolge su piattaforma telematica di negoziazione.
In data 7 marzo 2022 sono stati pubblicati i documenti di gara sul sito internet della Città di Torino,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 7 marzo 2022 e sulla piattaforma telematica di negoziazione.
Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 aprile 2022 alle ore 9.30.
Entro il suddetto termine è pervenuta n. 1 offerta.
Con determinazione dirigenziale n. 1586 del 12 aprile 2022 è stata nominata la commissione
giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute e la formulazione della proposta di aggiudicazione.
La prima seduta di gara ha avuto luogo in data 13 aprile 2022 e la seconda seduta seduta di gara ha
avuto luogo in data 20 aprile 2022.
Successivamente, con nota prot. n. 2048 del 27 aprile 2022 il Servizio Disabilità, Anziani e Tutele
ha comunicato che, a causa di impedimento del dott. Luca Salidu, è stata designata, come
componente sostitutiva per le successive sedute di gara della procedura in oggetto, la dott. ssa Maria
Rosa Battaglia.
Occorre, pertanto, procedere con il presente atto alla nomina della componente sostitutiva designata
dal Servizio Disabilità, Anziani e Tutele per l’attività di valutazione delle offerte tecniche nella
seduta riservata fissata per il 27 aprile 2022 alle ore 14.30 e per la partecipazione alle successive
sedute pubbliche.
Si dà atto che alla componente sostitutiva sarà richiesta la dichiarazione circa l’assenza di condanne
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
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secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa ostativa per la partecipazione
a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012.
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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;

•

- l'art. 20 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 n. mecc.
201806449/005;

•

- gli artt. 77, e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 dell'Area
Appalti ed Economato;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di nominare quale componente della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute, di cui si
allega il curriculum (all. 1), per la procedura aperta n. 10/2022 avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di trasporto per persone con disabilità presso i centri diurni a gestione comunale:
• dott.ssa Maria Rosa BATTAGLIA - Funzionaria Delegata dalla Dirigente del Servizio Disabilità,
Anziani e Tutele
in sostituzione di
• dott. Luca SALIDU - Funzionario Delegato dalla Dirigente del Servizio Disabilità, Anziani e
Tutele.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Servizio Disabilità, Anziani e Tutele
dott.ssa Paola CHIRONNA.
2) 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.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Carmela Brullino
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CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA:
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Dott.ssa Adele SETTIMO
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/settimoadele.pdf
Dott. ssa Maria Rosa BATTAGLIA
vedere curriculum allegato
Dott.ssa Monica Radetti
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/radettimonica.pdf

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono/Cell.
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

Battaglia Maria Rosa
Via C.I. Giulio 22 - Torino
011 01127043
mariarosa.battaglia@comune.torino.it
mariarosa.battaglia@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it
Italiana
26/09/1978 CALTAVUTURO (PA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 28 dicembre 2009 a ottobre 2012, lavoro dipendente svolto presso il Comune di Torino, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato profilo professionale Assistente Sociale, cat. D,
assegnata presso il Servizio Sociale della ex Circoscrizione VI – Area Minori - Via Leoncavallo,
17– Torino. Da ottobre 2012 assegnata nell’Area Disabili.
Dal 28 dicembre 2007 al 27 dicembre 2009, lavoro dipendente svolto presso il Comune di
Torino, con Contratto di formazione e lavoro profilo professionale Assistente Sociale cat. D,
assegnata presso il Servizio Sociale della ex Circoscrizione VI – Area Minori - Via Leoncavallo,
17– Torino
Dal 13 settembre 2004 a dicembre 2009, lavoro dipendente svolto presso il Comune di Torino,
con contratto di lavoro a tempo determinato profilo professionale Assistente Sociale, cat. D,
assegnata presso i seguenti servizi: Ufficio Adulti in Difficoltà – Via Giulio, 22 –Torino; Servizio
Sociale ex Circoscrizione IV – Servizi Sociali – Via Le Chiuse, 66 – To; Servizio Sociale della ex
Circoscrizione VI – Area Minori - Via Leoncavallo, 17– Torino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali,, conseguita presso l’Università degli Studi di
Torino, il 19/07/2013
Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, Sezione B,
iscritta dal 19/01/2011 con il n. 2724/B (in precedenza iscritta all’Albo della Regione Sicilia, dal
24/03/04 con il n. 5589)
Laurea in Scienze del Servizio Sociale (Classe:6), conseguita presso l’Università degli Studi di
Palermo, il 29/07/2003

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore, rilasciato dall’Istituto Tecnico
Statale commerciale e per geometri “Stenio” di Termini Imerese, nell’anno scolastico 1996-1997
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LINGUA STRANIERA
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Buona conoscenza del pacchetto Office, dell’uso della posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Conoscenza livello scolastico
INGLESE

