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SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 1607

Torino, 13/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 14/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ATTREZZATURE SPORTIVE PER ATTIVITA' LIBERA CON RELATIVA
PAVIMENTAZIONE PROGETTO PON METRO - REACT EU COD. TO6.1.4.F RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI FORNITURE ED ATTREZZATURE LOTTO 1 CIG 9078699B69, LOTTO 2 CIG 9078721D90. NOMINA
COMMISSIONE DI GARA

Con determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2022 n. 473, 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 4 del D.lgs. 50/2016 in base al minor prezzo,
e secondo i parametri indicati all’art. 16 del Disciplinare di gara
La procedura si svolge su piattaforma telematica di negoziazione.
In data 14 marzo 2022 i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito internet della Città di
Torino, sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 14 marzo 2022 e sulla piattaforma telematica di
negoziazione .
Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13 aprile 2022 alle ore 9.30.
Entro il suddetto termine sono pervenute n. 10 offerte.
La prima seduta di gara si terrà il 14 aprile 2022 alle ore 9.30.
Occorre pertanto procedere con il presente atto alla nomina dei componenti della Commissione che
esaminerà le offerte pervenute e formulerà la proposta di aggiudicazione
Preso atto che ai commissari saranno richieste le dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa ostativa per la partecipazione a
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commissioni, come previsto dalla legge 190/2012.
Tutto ciò premesso,
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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;

•

Visto l'art. 19 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 n. mecc. 201806449/005;

•

Vista 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 quali componenti della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute, di cui si
allegano i curricula (all. 1) per la procedura aperta n. 10/2022 per l’affidamento del servizio di
trasporto per persone con disabilità presso i centri diurni a gestione comunale :
Presidente: dott.ssa Adele SETTIMO - Dirigente in posizione di Staff alla Direttrice Generale
Componente: dott. Luca VALPERGA /Delegato dalla Dirigente dell’Area Verde e Arredo Urbano
Componente: dott. Stefano GAMBULA - Funzionario in P.O. dell’Unità Operativa Appalti di
Servizi e Forniture, con funzioni di segretario verbalizzante.
Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione in quanto trattasi di attività
istituzionali.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente dell’Area Verde e Arredo Urbano, dott.ssa
Claudia BERTOLOTTO.
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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SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 1633

Torino, 14/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 14/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ATTREZZATURE SPORTIVE PER ATTIVITA' LIBERA CON RELATIVA
PAVIMENTAZIONE PROGETTO PON METRO - REACT EU COD. TO6.1.4.F RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI FORNITURE ED ATTREZZATURE LOTTO 1 CIG 9078699B69 - CUP C19J21032760006, LOTTO 2 CIG
9078721D90 - CUP C19J21032760006. RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE
DETERMINAZIONE DI NOMINA COMMISSIONE DI GARA

Con determinazione dirigenziale n. 1607 del 13 aprile 2022 veniva nominata la Commissione di
gara della Procedura Aperta 14/2022.
Successivamente si sono riscontrati alcuni errori materiali, in particolare:
• nella narrativa, in quanto nella seconda riga è stato indicato: “servizio di trasporto per persone
con disabilità presso i centri diurni a gestione comunale mediante procedura aperta” invece della
corretta dicitura: “fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per attività libera con relativa
pavimentazione Progetto Pon Metro 2 lotti mediante procedura aperta”;
• nel dispositivo, in quanto è stata riportata la seguente frase: “procedura aperta n. 10/2022 per
l’affidamento del servizio di trasporto per persone con disabilità presso i centri diurni a gestione
comunale” anziché la corretta indicazione: “procedura aperta n. 14/2022 per la fornitura e posa in
opera di attrezzature sportive per attività libera con relativa pavimentazione Progetto Pon Metro 2
lotti”.
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;
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•

Visto l'art. 19 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 n. mecc. 201806449/005;

•

Vista la Circolare n. 1/2017 dell'Area Appalti ed Economato;
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DETERMINA
1. di disporre la rettifica della determinazione dirigenziale n. 1607 del 13 aprile 2022 di nomina
della Commissione giudicatrice della Procedura Aperta n. 14/2022, sostituendo:
- nella seconda riga la frase: “servizio di trasporto per persone con disabilità presso i centri diurni a
gestione comunale mediante procedura aperta” con la corretta dicitura: “fornitura e posa in opera di
attrezzature sportive per attività libera con relativa pavimentazione Progetto Pon Metro 2 lotti
mediante procedura aperta”, e
- al punto 1) del dispositivo, la frase: “procedura aperta n. 10/2022 per l’affidamento del servizio di
trasporto per persone con disabilità presso i centri diurni a gestione comunale” con la corretta
dicitura: “procedura aperta n. 14/2022 per la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per
attività libera con relativa pavimentazione Progetto Pon Metro 2 lotti”.
2. dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’articolo 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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