
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DI

DUE  AUTOVELOX,  FISSI  ED  OMOLOGATI,  PER  IL  RILEVAMENTO  DELLE

VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' PREVISTI DAL CODICE DELLA

STRADA  ,  IN  MODALITA'  AUTOMATICA,  SULLA  SP23  DEL  COLLE  DEL

SESTRIERE  ALLA  PK32+680,  IN  ENTRAMBI  I  SENSI  DI  MARCIA,  NEL

TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  PINEROLO,  MEDIANTE  RICHIESTA  DI

OFFERTA SUL MEPA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE

PIU'  VANTAGGIOSA  PER  ANNI  3.  CIG  8334273BA4  -   NOMINA  DELLA

COMMISSIONE 

Ufficio / Settore POLIZIA MUNICIPALE / SETTORE POLIZIA MUNICIPALE    

Dirigente/Titolare P.O. DOTT.SSA ERMENEGILDA ALOI    

Numero meccanografico DET. 645 / 2020

Data adozione 04/08/2020

IL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:
-  con  determinazioni  a  contrarre  del  dirigente  del  settore  polizia  Municipale  in  data  19/06/20,  n°
meccanografico  514/2020,  registrata  al  n°  463/2020,  fu  stabilito  di  affidare  la  forniture  mediante
procedura R.D.O espletata sul MEPA, da aggiudicarsi con il  criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e furono definite le condizioni di aggiudicazione, nonché quelle contrattuali e fu impegnata la
spesa complessiva conseguente;
- la procedura viene espletata dal comune di Pinerolo senza avvalersi di Centrali di Committenza in virtù
di quanto disciplinato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 18/4/2019, n° 32, convertito con modificazione dalla
legge 14/6/2019, n° 55;
- la procedura viene espletata in modalità telematica sul MEPA;
- in data 01/07/2020 fu pubblicato sul MEPA la RDO n. 2585895 e contestualmente fu pubblicato sul sito
del  comune di  Pinerolo  l'avviso di  indizione della procedura sul  mercato elettronico delle  pubbliche
amministrazioni;
- fu fissato alle ore 23,59 del giorno 31/07/2020 il termine finale per la presentazione telematica delle offerte;
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute al comune tre offerte da parte
dei seguenti operatori economici:



1) BLINDO OFFICE ENERGY SRL – P.Iva 02348790060;
2) SICURSAT SRL – P. Iva 01318340997;
3) TRAFFIC TECNOLOGY SRL – P.Iva 03298520242;

Visto l'art. 1 del D.L. 18/4/2019, n° 32, convertito con modificazione dalla legge 14/6/2019, n° 55, il
quale stabilisce che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l'art. 77, comma
3, del D. Lgs. n° 50/2016, in merito all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto l'art. 77 del D.Lgs /50/2016 il quale prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce
l'oggetto del contratto. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante.

Riscontrato d'ufficio e dalla disamina dei  relativi curricula  che i  sotto elencati  soggetti  possiedono i
requisiti sufficienti per assumere l'incarico di Presidente, di componenti e di segretario verbalizzante:
- dott. Corrado Crepaldi – dirigente settore Istruzione/Informativo - presidente;
- dott.ssa Ketti Grivet Ciac –vice commissario di polizia municipale - componente;
- dott. Marco Binzoni – funzionario amministrativo settore polizia municipale – componente
-  dott.ssa  Francesca  Pia  Gravina  –  istruttore  amministrativo  settore  polizia  municipale  –  segretario
verbalizzante;
-  sig.ra  Paola  Roberta  Bruera–  istruttore  amministrativo  settore  polizia  municipale  –  segretario
verbalizzante (supplente);
- sig.ra Barbara Tolone – istruttore amministrativo settore polizia municipale – segretario verbalizzante
(supplente).

Acquisite al protocollo comunale il 03/08/20 al n. 37203, al n. 37137 ed il 04/08/2020 al n. 37380 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;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Pinerolo n° 1 del 30/06/20, con il quale la sottoscritta dott.ssa
Ermenegilda Aloi è stata nominata dirigente del settore Polizia Municipale;

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, allegata al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;

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

Visto il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di nominare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 77 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, nell'art. 1
del D.L. 18/4/2019, n. 32, convertito con modificazione dalla legge 14/6/2019, n. 55 i seguenti signori in
possesso dei requisiti e delle qualifiche specificati in premessa:
- dott. Corrado Crepaldi – dirigente settore Istruzione/Informativo - presidente;



- dott.ssa Ketti Grivet Ciac –vice commissario di polizia municipale - componente;
- dott. Marco Binzoni – funzionario amministrativo settore polizia municipale – componente;

2) Di nominare dott.ssa Francesca Pia Gravina – Istruttore amministrativo settore polizia municipale – ,
quale segretario verbalizzante della commissione suddetta;

3) Di nominare:
- Paola Roberta Bruera – istruttore amministrativo settore polizia municipale;
- Barbara Tolone - istruttore amministrativo settore polizia municipale
in qualità di segretari verbalizzanti supplenti della commissione elencata al punto 1 in caso di assenza del
segretario verbalizzante Francesca Pia Gravina.

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

5) Di stabilire che ai componenti della commissione giudicatrice con qualifica di dirigente o di posizione
organizzativa non sarà pagato alcun compenso in quanto l’attività svolta rientra nei compiti dovuti in
ragione dell’ufficio.

6)  Di  stabilire  che ai  restanti  componenti  e al  segretario  verbalizzante della  commissione non verrà
corrisposto alcun compenso perché svolgeranno le loro funzioni in orario di servizio.

7) Di dare atto che le attività della commissione si svolgeranno presuntivamente dal 04 agosto al 31
agosto 2020, salvo proroga per giustificati motivi.

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147 bis, 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, legittimità 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 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.

10) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di
conflitto  d'interesse  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.

11) 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 DIRIGENTE COMANDATE DI PM
              (dott.ssa Ermenegilda Aloi)

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.


