
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
ESPLETATA TRAMITE R.D.O. N. 2800891 SUL ME.P.A. PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE CULTURALE-MUSEALE DA REALIZZARSI 
PRESSO I MUSEI CIVICI E PRIVATI CONVENZIONATI DELLA CITTÀ DI 
PINEROLO IN OCCASIONE DELLA V EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
“LA NOTTE DELLE MUSE”- 4-5 SETTEMBRE 2021 - SMART C.I.G. Z943190692. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Ufficio / Settore BIBLIOTECHE E MUSEI / SETTORE ISTRUZIONE/INFORMATIVO    
Dirigente/Titolare P.O. DOTT.SSA ANNAMARIA  LORENZINO    
Numero meccanografico DET. 405 / 2021
Data adozione 14/06/2021

a. Premesso che:
a.1. con determinazione dirigenziale registrata al n. 250 in data 07/05/2021 (codice meccanografico det-260-
2021), esecutiva, veniva indetta una gara volta all'affidamento del servizio di ideazione e organizzazione delle 
attività di animazione culturale - museale da realizzarsi presso i musei civici e privati convenzionati della Città 
di Pinerolo in occasione della quinta edizione della manifestazione «La Notte delle Muse» - 4-5 settembre 
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 Me.P.A. “Servizi” – Categoria “Servizi di 
Organizzazione Eventi – Organizzazione e gestione integrata” (Smart C.I.G. Z943190692), per un importo 
massimo (comprensivo del servizio di ideazione, organizzazione e realizzazione progettuale, nonché 
dell'attività di comunicazione e promozione sino alla conclusione della manifestazione) posto a base di gara e 
soggetto a ribasso in termini percentuali pari ad Euro 15.573,77 al netto di IVA 22% (ovvero Euro 19.000,00 
IVA 22% inclusa);
a.2. detta procedura è da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
a.3. con la citata determinazione veniva approvato il Disciplinare di gara / Capitolato prestazionale regolante 
il servizio in oggetto;
a.4. in data 11/05/2021 è stata, dunque, inoltrata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione la Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 2800891) rivolta a tutte le imprese iscritte nella sopra citata 
categoria, con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 10 giugno 2021;



a.5. come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica dell’11/06/2021, entro il termine su indicato risultano 
aver presentato offerta le seguenti imprese:

- a.5.1. ALL IN 1 s.r.l.s. con sede legale ed amministrativa in Cherasco (CN);
- a.5.2. MAIA DI VERDIANO VERA con sede legale ed amministrativa in Genova;

a.6. come risulta dal successivo verbale di gara in seduta pubblica del 14/06/2021, all’esito della procedura di 
soccorso istruttorio attivata nei confronti dell’impresa Maia di Verdiano Vera ai fini della trasmissione delle 
informazioni di cui è risultata carente la documentazione amministrativa prodotta, entrambi i concorrenti 
sono stati ammessi alle fasi successive della gara.

b. Ribadita la volontà, alla luce delle candidature pervenute, di consentire la partecipazione alla gara anche 
all’impresa precedentemente aggiudicataria del servizio per l’edizione 2020 della manifestazione (ALL IN 1 
s.r.l.s.), trattandosi di procedura rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando Me.P.A. 
sopra menzionato e, dunque, aperta al mercato, e rilevato altresì che il servizio in oggetto differisce 
sostanzialmente da quanto realizzato nelle precedenti edizioni, essendo considerevolmente variata la richiesta 
formulata dalla Stazione Appaltante, orientata in questa edizione 2021 ad una specifica tipologia di 
rappresentazione, come meglio delineato nel Disciplinare di gara / Capitolato prestazionale.

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

d. Rilevato che, per quanto attiene la nomina della Commissione giudicatrice tecnica, la disposizione di cui 
all'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti 
iscritti all'Albo unico istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione, fermo restando l’obbligo di 
individuare gli stessi secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente determinate da ciascuna 
stazione appaltante, risulta attualmente sospesa sino al 31 dicembre 2021, in base a quanto previsto dall'art. 1, 
comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, della L. 120/2020, e pertanto 
non applicabile.

e. Atteso che nella determinazione a contrarre sopra richiamata e nel Disciplinare di gara venivano indicati i 
criteri per la composizione della suddetta Commissione giudicatrice che sarà pertanto costituita da membri 
esclusivamente interni alla stazione appaltante, da selezionarsi tra il personale dipendente del Comune di 
Pinerolo (di cui uno con funzione di presidente), in possesso di adeguate conoscenze e competenze 
professionali nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del presente affidamento, prevedendo la presenza di 
almeno un componente (anche con funzioni di segretario verbalizzante) estraneo all’ufficio competente per la 
presente procedura.

f. Dato atto che l'incarico di presidente sarà ricoperto dal dott. Marco BINZONI, Funzionario 
amministrativo incaricato di P.O. Servizio Polizia Amministrativa – Settore Polizia Municipale del Comune di 
Pinerolo, mentre i commissari saranno la dott.ssa Chiara PROMPICAI, Funzionario amministrativo 
incaricato di P.O. Politiche Culturali, dello Sport e dell’Istruzione – Settore Istruzione-Informativo del 
Comune di Pinerolo, e il dott. Cesare FORNERO, Istruttore amministrativo del Settore Istruzione-
Informativo - Servizio Biblioteche e Musei del Comune di Pinerolo.

g. Riscontrato d'ufficio e dalla disamina dei relativi curricula che i soggetti individuati a far parte della 
Commissione giudicatrice in oggetto sono in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali e, 
conseguentemente, dei requisiti richiesti per assumere l'incarico di commissari nell'ambito della presente 
procedura.

h. Acquisite agli atti (ed acclarate al protocollo comunale ai nn. 30942, 30946 e 30947 in data 14/06/2021) 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.

i. Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dott.ssa Silvana Colomba, 
Istruttore Direttivo amministrativo del Settore Istruzione-Informativo - Servizio Biblioteche e Musei - Ufficio 
Cultura.



j. Vista la 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.

k. Dato atto che i commissari ed il segretario verbalizzante della Commissione, in quanto dipendenti del 
Comune di Pinerolo, svolgeranno le loro funzioni in orario di servizio e pertanto non sarà necessaria la 
corresponsione di alcun compenso ai sensi della deliberazione sopra richiamata.

l. Viste:
l.1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 14/04/2021, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2021-2023”;
l.2. la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22/04/2021, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati”;
l.3. la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 07/04/2020, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione e Piano della Performance 2020/2022 – Approvazione”.

m. Richiamati:

m.1. l’art. 151, comma 4, l’art. 183 e l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
m.2. il D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i.;
m.3. l'art. 1, comma 1, lett. c), della Legge n. 55/2019.

n. Visti:

n.1. il decreto del Sindaco n. 25 del 30/06/2020 di proroga sino al 31/12/2021 degli incarichi dirigenziali 
conferiti con precedente decreto sindacale n. 23 del 29/12/2016, con il quale è stato attribuito l’incarico 
dirigenziale al Dott. Corrado Crepaldi per il Settore Istruzione-Informativo;

n.2. il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2021 inerente l’esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza dei 
Dirigenti, nel quale si definisce che in caso di contestuale assenza del dirigente titolare e del suo sostituto le 
funzioni dirigenziali saranno svolte dal Segretario Generale.

o. Considerato che l’adozione del presente atto compete al Dirigente del Settore Istruzione – Informativo f.f., 
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza del suddetto incarico dirigenziale.

p. Vista l'attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 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 presente procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitto 
di interesse dal sottoscritto Dirigente e 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 alla 
procedura in oggetto.
q.2. sulla presente determinazione viene rilasciato dal 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 componenti della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura negoziata in oggetto, 
nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle disposizioni riportate negli atti di gara, i seguenti signori in 
possesso dei requisiti e delle qualifiche specificati in premessa:
- dott. Marco BINZONI,  Funzionario amministrativo incaricato di P.O. Servizio Polizia Amministrativa – 
Settore Polizia Municipale del Comune di Pinerolo, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Chiara PROMPICAI, Funzionario amministrativo incaricato di P.O. Politiche Culturali, dello Sport 
e dell’Istruzione – Settore Istruzione-Informativo del Comune di Pinerolo, con funzioni di componente;
- dott. Cesare FORNERO, Istruttore amministrativo del Settore Istruzione-Informativo - Servizio 
Biblioteche e Musei del Comune di Pinerolo, con funzioni di componente;

2. di nominare la dott.ssa Silvana Colomba, Istruttore Direttivo amministrativo del Settore Istruzione 
Informativo – Servizio Biblioteche e Musei - Ufficio Cultura, quale segretario verbalizzante della suddetta 
Commissione;

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 ed al segretario verbalizzante della Commissione, in quanto dipendenti del 
Comune di Pinerolo, non verrà corrisposto alcun compenso poiché svolgeranno le loro funzioni in orario di 
servizio;

5. di dare atto che le attività della Commissione si svolgeranno presumibilmente dal 15 giugno al 15 luglio 
2021, salvo proroga per giustificati motivi;

6. 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 all’art. 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 5/03/2013, 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;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dall’art. 6 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 6 del 5/03/2013, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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

Il Dirigente f.f. del Settore Istruzione Informativo
(Dott.ssa Annamaria Lorenzino)

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.


