
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E ART. 157, COMMA 2, DEL D. LGS. N° 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA 
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI 
PINEROLO EX ART. 17 COMMI 2 E 3, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - CODICE CIG 
76855268AF - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Ufficio / Settore CENTRALE UNICA DI COMMITENZA / CENTRALE UNICA DI 
COMMITENZA    

Dirigente/Titolare P.O. DR.SSA DANILA GILLI    
Numero meccanografico DET. 297 / 2019
Data adozione 05/04/2019

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Premesso che:

- con determinazione del dirigente del settore urbanistica/SUAP del 13 novembre 2018, n° meccanografico 1251-
2018, registrata al n° 1146/2018, esecutiva, furono approvati il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici per 
l'affidamento del servizio di redazione della variante generale al piano regolatore comunale ex art. 17 commi 2 e 3, 
della L.R. n° 56/77 e s.m.i. - codice CIG 76855268AF, comportante una spesa complessiva di € 187.678,29, di cui € 
147.917,95 a base di gara;
- con la medesima determinazione si stabilì di affidare l'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. 
Lgs. n° 50/2016, si definirono le condizioni di aggiudicazione, nonché quelle contrattuali e si impegnò la spesa  
conseguente complessiva;
- l’esecuzione del servizio è finanziata con fondi propri di bilancio;
- la fase di gestione della gara è di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita tra i comuni di 
Pinerolo e Piossasco con convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015;
- il bando di gara fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n° 2018/S 237-542603 dell'8 
dicembre 2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale contratti pubblici n° 145 del 
12 dicembre 2018, all’albo pretorio on-line di questo comune dal 13 dicembre 2018 all'8 febbraio 2019, sul sito 
INTERNET del comune di Pinerolo, sia nello spazio dedicato alla C.U.C., sia nella sezione amministrazione 
trasparente, e su quello della Regione Piemonte, nonché, per estratto, sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti 
Pubblici” del  18 dicembre 2018;



- nel suddetto bando fu prescritto che le offerte sarebbero dovute pervenire al comune di Pinerolo a mezzo del 
servizio postale o consegna all’ufficio protocollo del comune entro le ore 11,30 del giorno 8 febbraio 2019;
- come risulta dal verbale n° 43/CUC del 14, 15 febbraio e 14 marzo 2019 presentarono offerta i seguenti 
operatori economici:
1) RTP: MATE soc. coop., arch. Marta COLOMBO, dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO, dott. geol. 
Alberto PAGANO e dott. Stefano ROLETTI;
2) R.T.P.: STUDIO ARCHITETTI BENEVOLO, STUDIO TECNICO FOGLINO, Carlo Luigi GEROSA 
e Marco POMPILIO;
3) RTP: arch. Carlo Alberto BARBIERI, FOA Studio Architetti Associati, arch. Giorgio BALDIZZONE, 
GEO Studio Tecnico Associato, Studio MRG di Gamarra Ing. Marco, arch. Elena FRANCO, arch. Marco 
PAIRONE, arch. Ilario ABATE DAGA, arch. Fabio VIGNOLO, arch. Andrè CLOS;
4) RTP: BCG ASSOCIATI di Massimo Giuliani, Giovanni SCIUTO, Licia MORENGHI, Aldo BESATE, 
Vera BESATE, Secondo Antonio Accotto, Cristiana BERNASCONI, PRASSICOOP s.c.r.l.;
5) RTP: Consorzio Stabile CAIRE, STUDIO BARDINI ASSOCIATI, SEA COOP, GEO SINTESI 
Associazione fra professionisti, MICROBEL s.a., SOTRECO s.n.c., TECHNICAL DESIGN s.r.l., arch. 
Arianna ROCCA CHIAVAZZA;
6) RTP: arch. Paolo FAVOLE, arch. Loreto COLOMBO, arch. Vittorio TARANTINI, arch. Alessandra 
GREGORI, PHONECO s.r.l., geol. Daniele GEROSA;
- i suddetti concorrenti sono stati ammessi alle fasi successive di gara, ad eccezione del raggruppamento 
temporaneo di professionisti riportato nel suddetto elenco al n.5);

Visti l'art. 77 del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50 e le Linee Guida n° 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità 
Anticorruzione con delibera n° 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate con successiva deliberazione n° 4 
del 10 gennaio 2018, contenenti disposizioni regolanti la nomina della commissione giudicatrice per gli 
affidamenti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC in data 9 gennaio 2019 con il quale è stato differito al 15 
aprile 2019 il termine di avvio del sistema dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D. Lgs. n° 50/2016;

Viste le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara elaborate nel rispetto delle suindicate disposizioni, 
le quali hanno fissato i criteri di composizione e di scelta dei componenti della richiamata commissione 
giudicatrice, che sarà composta  da n. 3 membri, esperti nella materia oggetto del presente appalto, con la 
specificazione che il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale attinente la pianificazione 
urbanistica presso altri comuni, città metropolitane o regioni, mentre i restanti due membri saranno 
individuati tra i dipendenti del Comune di Pinerolo con specifica competenza nel settore oggetto di gara;

Dato atto che tutti i componenti della commissione dovranno avere conseguito una laurea magistrale ed 
aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nel settore specifico della pianificazione urbanistica, 
non aver partecipato nell'ultimo anno a commissioni per l'affidamento di servizi analoghi a quello oggetto 
di gara e non avere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di detta commissione tenuto conto dei nominativi dei membri 
esperti e del segretario verbalizzante comunicati dal RUP con e-mail del 3 aprile         2019;

Riscontrato d'ufficio e dalla disamina dei relativi curricula che i soggetti individuati possiedono i requisiti 
richiesti per assumere l'incarico di commissari;

Dato atto che l'incarico di presidente sarà ricoperto dall'arch. Nicola PALLA, dirigente del settore 
Sviluppo e Gestione del Territorio del comune di Moncalieri, competente in relazione all'appalto di cui 
trattasi, mentre i commissari saranno gli architetti Daniela ALBERTI e Roberto MASSASSO, dipendenti 
del comune di Pinerolo;



Accertato che con comunicazione prot. n. 18903 del 27 marzo 2019, acquisita al protocollo comunale il 
28 marzo successivo al n. 20405, il comune di Moncalieri ha autorizzato l'arch. Nicola Palla  a svolgere 
l'incarico in oggetto;

Acquisite al protocollo comunale il 4 aprile 2019 ai nn. 22059, 22071 e 22073 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;

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;

Visto il decreto n° 1 del 10 gennaio 2017 del Sindaco del comune di Pinerolo, acquisito al protocollo 
comunale in pari data al n° 1226 con il quale la sottoscritta dott.ssa Danila Gilli, nella qualità di dirigente del 
settore segreteria generale del comune di Pinerolo, è stata nominata responsabile della Centrale Unica di 
Committenza;

Dato atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d'interesse dal responsabile del procedimento, dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato l'istruttoria 
e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 
241/1990;

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;

Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto responsabile della Centrale 
Unica di Committenza 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.;

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

Richiamate:
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 27.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
-  la deliberazione della Giunta comunale n.  92 del 19.03.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2019/2021 – Approvazione”;

Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;
- l’art. 39 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di nominare componenti della commissione giudicatrice nell'ambito della procedura aperta richiamata in 
premessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 77 del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50, nelle Linee Guida 
n° 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione con delibera n° 1190 del 16 novembre 2016, 



aggiornate con successiva deliberazione n° 4 del 10 gennaio 2018, e nel bando di gara, i seguenti signori in 
possesso dei requisiti e delle qualifiche specificati in premessa:
- arch. Nicola PALLA, dirigente del settore Sviluppo e Gestione del Territorio del comune di Moncalieri, 
presidente;
- arch. Daniela ALBERTI, istruttore direttivo tecnico del settore urbanistica del comune di Pinerolo, 
componente;
- arch. Roberto MASSASSO funzionario tecnico del settore urbanistica del comune di Pinerolo, 
componente;.

2) Di nominare la signora Laura SPACCAMIGLIO, istruttore amministrativo del settore urbanistica del 
comune di Pinerolo  quale segretario verbalizzante della commissione suddetta.

3) Di dare atto che i commissari non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente all'affidamento in oggetto.

4) 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.

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

6) Di dare atto che le attività della commissione si svolgeranno presumibilmente dal 10 aprile al 31 maggio 
2019, salvo proroga per giustificati motivi.

7) 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 € 2.000,00 da corrispondere all'arch. Nicola Palla (c.f. PLL NCL 66S28 B715D) in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, al capitolo 10300230, missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), 
programma 01 (Urbanistica e assetto del territorio), Titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 03 (Acquisto di 
beni e servizi), conto finanziario di V livello U.1.03.02.11.999.

8) 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.

9) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE.

10) 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.

11) 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 ulteriori 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.

8) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, i dati previsti 
dall'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 in merito ai commissari di gara.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
            (dott.ssa Danila GILLI)

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.


