
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ESPLETATA TRAMITE M.E.P.A. VOLTA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PEDIBUS (C.I.G. 7280152B79). NOMINA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Ufficio / Settore ISTR./CULT./SPORT/TURISMO/TEMPO LIB. / 
ISTR./CULT./SPORT/TURISMO/TEMPO LIB.    

Dirigente/Titolare P.O. DOTT. CORRADO CREPALDIR. CORRADO CREPALDI   
Numero meccanografico DET. 112 / 2018
Data adozione 31/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO

a. Premesso che:



a.1. con determinazione dirigenziale registrata al n. 973  in data 17.11.2017 (codice meccanografico det-1087-2017), 
esecutiva, veniva indetta una gara volta all’affidamento del servizio “Pedibus” (consistente 
nell’accompagnamento dei bambini su percorsi predeterminati sul tragitto casa-scuola/scuola-casa nonché nel 
coordinamento degli operatori che prestano tale servizio) mediante  procedura aperta da esperirsi sul Mercato 
Elettronico della Pubblica amministrazione, riservata a tutte le cooperative sociali (iscritte nella sezione ‘A’ o 
ai Consorzi sociali iscritti alla sezione ‘C’ dell’Albo regionale istituito ai sensi dell’art. 9 della Legge 381 del 
08/11/1991) che risultino nel contempo iscritte ed abilitate al bando del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione “Servizi alle pubbliche amministrazioni" – categoria “Servizi sociali” – sottocategoria 1 
“Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro”, mediante lo strumento della Richiesta di 
Offerta (codice CIG 7280152b79), per un importo stimato in  Euro 346.098,75 oltre iva  (Euro 363.403,69 iva 
5% inclusa), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

a.2. con la citata determinazione venivano approvati il capitolato di gara ed il DUVRI;

a.3. in data 30.11.2017 è stata inoltrata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la 
Richiesta di Offerta (RdO n. 1797602) rivolta a tutte le ditte iscritte nella sopra citata categoria, con scadenza 
alle ore 13.00 del giorno 30 dicembre 2017;

a.4. come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica, entro le ore 13.00 del giorno 30.12.2017 (termine 
ultimo per la presentazione delle offerte) hanno presentato offerta le seguenti imprese:

a.4.1. Coesa scs con sede legale ed amministrativa in Piazza Cavour n. 12;

a.4.2. Panperfocaccia scs Onlus con sede legale ed amministrativa in Via XXV aprile n. 114 - San  Mauro 
Torinese;

entrambe ammesse alla fase successiva della gara;

b. Atteso che occorre pertanto provvedere alla nomina della commissione per l’esame delle offerte pervenute 
in ordine alla procedura in oggetto;

c. Visti:

c.1. l’art. 77 comma 3 del DLgs 50/2016;
c.2. le Linee Guida n° 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione con delibera n 1190 del 16 
novembre 2016, contenenti disposizioni regolanti la nomina della commissione giudicatrice per gli 
affidamenti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c.3. l’art. 15 del Regolamento dei contratti del Comune di Pinerolo;

c.4. il punto 11 lett. b del  piano di prevenzione della corruzione 2015-2017 adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 89 del 30.03.2015, riguardante i criteri per la rotazione degli incarichi con la previsione 
dell’individuazione di uno o più soggetti estranei all’ufficio di competenza, anche con funzione di segretario 
verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell’ambito di procedure di gara o di affidamenti 
negoziati o diretti;

c.5. il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d. Dato atto che per le funzioni di Presidente verrà nominato un componente esterno al Comune di Pinerolo; 
i restanti componenti verranno invece individuati tra i dipendenti del Comune di Pinerolo;

e. Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 12 marzo 2014, esecutiva,  la quale ha 
definito le linee di indirizzo generale cui attenersi per il pagamento di un gettone di presenza ai componenti la 
commissione giudicatrice, anche con funzioni di segretario verbalizzante, nominati per l’espletamento di 
appalti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

f. Vista la lettera del Segretario Generale del Comune di Piossasco in data 30.01.2018 (acclarata al protocollo 
comunale al n. 6705 in data 30.01.2018), di autorizzazione alla D.ssa Elena Acciari, dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Piossasco (TO) con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, a svolgere 
l’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice tecnica per la gara in oggetto per il periodo compreso 
tra la data della stessa autorizzazione ed il 15.03.2018, per un compenso forfettario di Euro 300,00 oltre oneri 
a carico dell’Ente ed oltre IRAP come previsto dalla deliberazione GC del Comune di Pinerolo n. 57/2017;



g. Acquisite al protocollo comunale ai nn. 6521, 6523 e 6524 in data 30/01/2018 le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà rese, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dai soggetti da nominare 
commissari circa l’assenza di condizioni ostative a ricoprire l’incarico;

h. Esaminati i curricula dei soggetti individuati a far parte della commissione in oggetto;

i. Ritenuto  nominare a far parte della commissione suddetta i Sigg.ri:

i.1. Dott.ssa Elena Acciari – Istruttore Direttivo Amministrativo incaricato di posizione organizzativa con 
funzioni Dirigenziali  – Responsabile Settore Servizi al Cittadino  e alla Comunità del Comune di Piossasco 
(TO) con funzioni di Presidente;
i.2.  Dott.. Danilo Prina – Istruttore Amm.vo Settore Istruzione Informativo / Servizio Istruzione e Cultura 
del Comune di Pinerolo - componente;
i.3. Sig.ra Maria Teresa Alberto – Animatore Istruttore -  Settore Istruzione Infomativo / servizio Politiche 
Sociali del Comune di Pinerolo, componente;

j. Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla  dott.ssa Chiara Prompicai, 
funzionario amministrativo del Settore Istruzione Informativo;

k. Visto l’art. 151, comma 4, l’art. 183 e l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

l. Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 29.12.2016 di definizione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali per il periodo 
01.01.2017- 31.12.2019, con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale al Dr. Corrado Crepaldi per il Settore Istruzione 
Informativo;

m. Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 
18/8/2000, n° 267;

n. Viste:
n.1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27.09.2017, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;

n.2. la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 27.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2018-2020”;
n.3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27.12.2017, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”;

o. Visti:
o.1. l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
o.2. il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;
o.3. gli artt. 7 e  28 del vigente regolamento di contabilità;

p. Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del 
procedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

q. Dato atto che:
q.1. nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti hanno 
curato l’istruttoria e/o pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis  della L. 
241/1990;
q.2. sulla presente determinazione viene rilasciato dal sottoscritto Dirigente del Settore Istruzione Informativo 
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art.5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 5 marzo 2013, esecutiva;



DETERMINA

1. di nominare a far parte della commissione giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito della procedura 
volta all’affidamento della gestione del servizio “Pedibus” (codice CIG 7280152B79), svolta attraverso richiesta 
di offerta (RdO)  riservata a tutte le cooperative sociali (iscritte nella sezione ‘A’ o ai Consorzi sociali iscritti alla 
sezione ‘C’ dell’Albo regionale istituito ai sensi dell’art. 9 della Legge 381 del 08/11/1991) iscritte ed abilitate 
al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Servizi alle pubbliche amministrazioni" – 
categoria “Servizi sociali” – sottocategoria 1 “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al 
lavoro”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i Sigg.ri:

- Dott.ssa Elena Acciari – Istruttore Direttivo Amministrativo incaricato di posizione organizzativa con 
funzioni dirigenziali  – Responsabile Settore Servizi al Cittadino  e alla Comunità del Comune di Piossasco 
(TO) con funzioni di Presidente;
-  Dott.. Danilo Prina – Istruttore Amm.vo Settore Istruzione Informativo / Servizio Istruzione e Cultura del 
Comune di Pinerolo - componente;
- Sig.ra Maria Teresa Alberto – Qualifica Animatore Istruttore - Settore Istruzione Infomativo / servizio 
Politiche Sociali del Comune di Pinerolo, componente;

2. di nominare la D.ssa Chiara Prompicai, Funzionario amministrativo del Settore Istruzione Informativo, 
quale segretario verbalizzante della commissione suddetta;

3. di stabilire che ai commissari dipendenti del comune di Pinerolo e al segretario verbalizzante della 
commissione non verrà corrisposto alcun compenso perché svolgeranno le loro funzioni in orario di servizio.

4.. di dare atto che, in forza delle linee generali dettate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2014, 
citata in premessa:
4.1.  al presidente della commissione giudicatrice, il quale svolgerà la prestazione al di fuori del normale orario 
di lavoro, verrà corrisposto un compenso determinato in forfettari € 300,00 per ogni seduta della 
commissione, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, oltre IRAP;
4.2. nel caso in cui nel corso di una medesima giornata siano espletate più sedute della commissione, il 
compenso forfettario sarà comunque di € 300,00.
4.3. al presidente saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute, previa presentazione di idonea 
documentazione a comprova.

5. di imputare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma presunta 
di € 976,50, da corrispondere alla D.ssa Elena ACCIARI, dipendente del Comune di Piossasco, all’esercizio 
2018 al capitolo 10301060 missione  04 programma 06 titolo 1 macroaggregato 03 conto finanziario di V 
livello  U.1.03.02.13.999 bilancio 2018, , in considerazione dell’esigibilità della medesima;

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica;

7. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorente;

8.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 5 marzo 2013 la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.



9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento comporta  riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile.

Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo
(Dr. Corrado CREPALDI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


