
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO
:

PROCEDURA DI GARA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 ESPLETATA TRAMITE 
R.D.O. N. 2220520 SUL M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA “RASSEGNA 
DELL’ARTIGIANATO DEL PINEROLESE” - EDIZIONI 2019/2020/2021 (SMART 
C.I.G. Z2A2706A47). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Ufficio / Settore SPORTELLO UNICO / URBANISTICA SPORTELLO UNICO    
Dirigente/Titolare P.O. D.SSA GLORIA GERLERO    
Numero meccanografico DET. 200 / 2019
Data adozione 08/03/2019

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DELEGATO

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 95 del 07/02/2019 (nr. meccanografico DET. 102/2019), è stata 
indetta una gara volta all'affidamento del servizio di supporto nell'organizzazione e comunicazione della 
manifestazione fieristica “Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese” per le edizioni 2019, 2020 e 2021, da 
esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con Richiesta di Offerta rivolta a tutti 
gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando del M.E.P.A. “Servizi” – Categoria “Servizi di 
Organizzazione Eventi – Organizzazione e gestione integrata” (Smart CIG: Z2A2706A47), per un 
importo complessivamente stimato in Euro 39.900,00 oltre IVA;
- detta procedura è da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la citata determinazione è stato approvato il Disciplinare di gara/Capitolato prestazionale relativo 
all'affidamento del servizio in oggetto;
- in data 11/02/2019 è stata inoltrata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la 
Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 2220520) rivolta a tutti gli operatori iscritti nella sopra citata categoria, con 
scadenza alle ore 14.00 del giorno 4 marzo 2019;
- entro tale scadenza risultano aver presentato offerta le seguenti imprese:
a. A.C. Reverse con sede in Moncalieri (TO);
b. Pirene s.r.l. con sede in Roma;



c. Web TV & Comunicazione di Giaimo Luisa con sede in Pinerolo (TO);

Atteso che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte 
pervenute in ordine alla procedura in oggetto;

Visti:
- l’art. 77 del D. Lgs 50/2016;
- 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;
- l’art. 15 del Regolamento dei contratti del Comune di Pinerolo;
- il punto 4.2 lett. 6 del piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 29/2018, azioni 3, 4, 12 e 14 inerenti le commissioni di gara;
- il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”;

Dato atto che l’Albo unico dei commissari di cui all’art. 77 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 non è al 
momento operativo e che pertanto si ritiene non applicabile tale disposizione normativa;

Viste anche, in merito:
- la sentenza del TAR Puglia n. 559/2018 pubblicata il 13.04.2018 secondo la quale le disposizioni di cui 
all’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sono applicabili, riguardando le modalità di nomina dei 
commissari di gara individuati nell’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici tenuto presso 
l’ANAC e non risultando ancora costituito detto Albo;
- la sentenza del TAR Latina n. 898/2017 pubblicata il 09.06.2018 secondo la quale l’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016 non è applicabile ai contratti “sotto soglia”;

Dato atto che, stante l’inoperatività dell’albo da istituirsi presso l’ANAC di cui tratta il citato art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione verrà costituita da membri esclusivamente interni alla 
stazione appaltante, in possesso di adeguate competenze professionali;

Acquisite agli atti 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;

Esaminati i curricula dei soggetti individuati a far parte della Commissione giudicatrice in oggetto e 
ritenuto che gli stessi siano in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali;

Ritenuto di nominare a far parte della commissione suddetta i Sigg.ri:
a. Ing. Antonio Morrone – Dirigente del Settore Urbanistica/Suap del Comune di Pinerolo, con funzioni 
di Presidente;
b. Dott.ssa Chiara Prompicai – Funzionario Amm.vo del Settore Istruzione-Informativo del Comune di 
Pinerolo – Incaricato di P.O. Unità Organizzativa Politiche Culturali,  con funzioni di componente;
c. Dott.ssa Milena Fossat – Istruttore Direttivo Amministrativo Settore P.O.C./Ricerca finanziamenti, con 
funzioni di componente;

Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla sig.ra Mariateresa Gelisi, 
istruttore amministrativo del Settore Urbanistica/Suap, Ufficio Suap-Commercio;

Viste:
a. la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27/12/2018, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
b. la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 27/12/2018, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;



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

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica/Suap registrata al n. 136 in data 13/02/2018 
inerente il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Sportello Unico Attività Produttive” 
alla D.ssa Gloria Gerlero per il periodo dal 15/02/2018 al 31.12.2018, prorogato fino al 20/05/2019 con 
determinazione n. 1464/2018 del 28/12/2018, e considerato che l’adozione del presente atto compete 
all’incaricato di P.O in forza della sopra citata determinazione;

Dato atto che:
a. sulla presente determinazione viene rilasciato dal Responsabile del Procedimento, d.ssa Gloria Gerlero, 
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;
b. nel corso del presente procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitto 
di interesse da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale 
necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in ordine all'affidamento in 
oggetto;

DETERMINA

1. di nominare a far parte della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito della 
procedura volta all’affidamento del servizio di supporto nell'organizzazione e comunicazione della 
manifestazione fieristica “Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese” per le edizioni 2019, 2020 e 2021, da 
esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 
2220520) rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando del Me.P.A. “Servizi” – 
Categoria “Servizi di Organizzazione Eventi – Organizzazione e gestione integrata” (Smart C.I.G. 
Z2A2706A47), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i Sigg.ri:
1.1. Ing. Antonio Morrone – Dirigente del Settore Urbanistica/Suap del Comune di Pinerolo, con funzioni 
di Presidente;
1.2. Dott.ssa Chiara Prompicai – Funzionario Amm.vo del Settore Istruzione-Informativo del Comune di 
Pinerolo – Incaricato di P.O. Unità Organizzativa Politiche Culturali,  con funzioni di componente;
1.3. Dott.ssa Milena Fossat – Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore P.O.C./Ricerca 
finanziamenti, con funzioni di componente;

2. di nominare la sig.ra Mariateresa Gelisi, Istruttore Amministrativo del Settore Urbanistica/Suap, 
Ufficio Suap-Commercio, quale segretario verbalizzante della Commissione suddetta;

3. di stabilire che i Commissari ed il segretario della Commissione, essendo dipendenti del Comune di 
Pinerolo, non percepiranno alcun compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione poiché 
svolgeranno le loro funzioni in orario di servizio.

Il Funzionario Amministrativo delegato
      (d.ssa Gloria GERLERO)

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.


